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MIRELLA ABA'
Cisterna di Latina - 
LT

Sarebbe Fantastico se tutti i paesi del mondo 
fermassero la Strage degli squali del 
Pianeta.  Lo scandalo della Zuppa di Pinne 
deve essere messa al bando in ogni luogo, 
ma purtroppo la grettezza e la cupidigia 
umana non ha limiti.......
Speriamo di riuscire a fare nel nostro piccolo 
la nostra parte,  di persone sensate e che 
amano il proprio pianeta e tutte le creature 
che ci vivono...
Con profondo rammarico e dolore ne cuore 
.....   

emanuele abbate Roma

Il mare, il pianeta e tutti noi abbiamo bisogno 
degli squali, una creatura meravigliosa, 
perfetta e unica che esiste da sempre.

I governi di tutti i paesi dove avviene questa 
mattanza(come quella dei delfini) hanno 
grosse responsabilità facendo finta di non 
vedere, stanno commettendo un crimine e 
come tale deve essere fermato e punito 
severamente!

La ferocia e la stupidità umana ci stà 
portando all'autodistruzione...dove 
arriveremo?

Save the planet!
INES ABBATE Bologna NO COMMENT!!!!!
Isabella Abbiati Malé speriamo in bene...

Michele Abbondanza Brescia

Ritengo necessario intervenire al piÃ¹ presto 
per preservare gli squali dal rischio 
estinzione.

Laura Abbriano Milazzo
Grazie per tutto quello che fate per 
l'ecosistema marino!

chiara abrutini caorle (VE)

il primo passo per sconfiggere questo 
problema è la conoscenza di quello che sta 
accadendo nei nostri mari. è giusto divulgare 
le atrocità che certi uomini sono in grado di 
compiere. sono a favore del progetto save 
the shark.

Claudia Accattoli montefano Rimettiamo tutto in ordine!

Massimiliano Accolla san cesareo e giusto e doveroso proteggere flora e fauna

ALESSANDRO ACERBI Vigevano
io adoro gli squali...fin da bambino sono la 
mia passione! non toccateli!

Tommaso Acerbi Vicenza

Il mare Ã¨ un acquario divino, fatto di 
armonie e di silenzi ed Ã¨ sorprendente farsi 
ancora stupire dalla bellezza di animali, 
potenzialmente mortali ma vitali per la nostra 
stessa soppravvivenza.

simone acquisti Arezzo

credo sia doveroso salvare un ecosistema

 come quello marino.
Francesca Acucella melfi lasciate gli animaliiiiiiii
anna adam trieste sono fiera di firmare per gli squali!



Paola Adamo Prato Isarco (BZ)
mi sembra di vederne ogni anno di meno, e 
non credo sia solo un'impressione....

Monika Adamska Messina Basta!

belinda addeo Anzio

Câ€™Ã¨  tanta indifferenza, il dio denaro 
compra il silenzio, allontana lo sguardo, 
permette agli ignobili di calpestare 
tutto,bisogna fermare questo schifo per il 
nostro futuro.

ALESSANDRO ADRIANO AVETRANA (TA) CHE SCHIFO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Silvia Agabiti Rosei Monterotondo

E' inaccettabile che ancora oggi, dopo le 
numerose campagne animaliste e di 
informazione, vi siano esempi reiterati della 
brutalitÃ  umana e dell'ignoranza scientifica 
di esseri che suppongono la propria 
superioritÃ  di fronte alle altre specie. Prego i 
signori ministri di porsi il problema come un 
fatto gravissimo cui porre riparo. Confido 
nella loro coscienza.

Un cordiale saluto.

Grazia Agagliate Moncalieri

A mio modesto parere, è veramente ora di 
prendere sul serio l'allarme lanciato dagli 
ambientalisti di tutto il mondo sull'urgenza di 
salvare gli squali come elemento unico e 
fondamentale dell'ecosistema marino.Gli 
animali del mare e noi abbiamo bisogno di 
scelte politiche intelligenti e coraggiose.

ANGELO AGANETTI VERONA

SONO FELICE DI SALVARE QUESTE 
STUPENDE 

CREATURE.

Angelo Agazzani Givoletto
con la speranza che riusciate ad ottenere 
qualcosa di positivo per noi tutti.

Andrea Agnoli Mogliano Veneto

La caccia agli squali Ã¨ una vergogna. 
Bisogna avere piÃ¹ rispetto per l'ambiente e 
per i suoi abitanti.

Mauro AGNOLIN OLMI  TREVISO

E' NECESSARIO ATTUARE UN PIANO 
EUROPEO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI 
SQUALI EVITANDO COSI' IL GRAVE 
PERICOLO DI ESTINZIONE INOLTRE IL 
BANDO TOTALE DEL FINNING

ELSA AGOSTINELLI Roma

mi piace il vostro impegno, aspetto una 
petizione a favore dei delfini. i massacri del 
giappone sono intollerabili! grazie elsa

alessandra agostini Roma facciamo più paura noi a loro...

Stefano agueci salemi

secondo me occorre che vengano 
salvaguardate TUTTE le specie di animali 
presente sulla terra anche se sono pericolosi 
o poco belli da vedere.

andrea aiazzi agliana (pt)

Ci sarebbero troppe cose da dire,ma 
basterebbe guardare bene quello che 
succede nel mondo,per vedere, cosa 
purtroppo, siamo capaci di fare!!!!!!

Andrea aiello Roma
Proteggere gli squali è un modo per 
proteggere anche noi stessi...



Paolo Aiello Patti (ME)

E' davvero incredibile come specie 
sviluppatesi ed esistite per milioni di anni 
possano essere a rischio di estinzione a 
causa dell'azione sconsiderata dell'uomo!!! 
Facciamo qualcosa!!

Laura Aklouche Bracciano

E' sempre triste per me pensare che l'uomo 
abbia sempre avuto la supremazia su ogni 
altro essere vivente, e questo, negli anni non 
ha portato benefici ma solo espressione di 
ferocia ed egoismo senza neppure 
soffermarsi a pensare ad un modo 
alternativo di scambio di amore e rispetto e 
quant'altro concerne il mondo animale, forse 
troppo bello e profondo per poterlo capire.

Samuele Albani San Marino Salviamoli|!

marco alberti anagni

Anche gli squali fanno parte dell'ecosistema 
del nostro mar mediterraneo..la natura va 
sempre difesa e conservata.

MASSIMO ALBERTI COMIGNAGO (NO)

SONO VEGETARIANO QUASI VEGAN 
..........

LA VITA E'SACRA.

Umberto Albricci Rivello

Lo spinnamento è una pratica 
brutale.Immaginate di trovarvi in fondo ad un 
pozzo senza braccia e gambe....e di essere 
ancora vivi!

egidio aldegheri Verona

api, squali avanti a chi tocca, ma è mai 
possibile che dobbiamo farci del male per 
forza? Stiamo modificando il nostro pianeta 
speculando su animali, mari e foreste, ma 
siamo animali anche noi equesto selvaggio 
accanimento ci porterà all'estinzione.

Forse è l'unico modo per salvare il 
pianeta............

Lucina Aldrigo Milano è davvero una cosa disgustosa, poveri squali
luca aleandri Roma no comment

Elisa Alemanno Padova

I soprusi all'ambiente avvengono anche 
sott'acqua: facciamoli emergere!

Basta alla pesca selvaggia: la tutela e 
ricostruzione dell'habitat marino 
mediterraneo non possono più aspettare.

Cordialmente,

Elisa

Loredana alfano Napoli
senza parole..basta con le barbarie sugli 
animali

Roberto Alfieri Cinisello Balsamo

Uccidere gli squali è come uccidere noi 
stessi. Salvaguardiamo gli squali e il mare 
che sono una delle cose più belle, 
affascinanti e spettacolari che la natura ci 
possa regalare! DIFENDIAMOLI!!!

mariolina alfonsini vicenza é una vergogna un'immensa vergogna



Serena Allegri milano

Ho una paura terribile degli squali, ma non 
per questo voglio che si estinguano.

Salviamo gli squali e tutti gli animali.
Stefano Allemand Milano Gli animali non sono oggetti!!!

Dario Almasio Canegrate

E' un dovere dell'uomo proteggere la natura 
e ogni sua forma di vita, poichè la nostra 
stessa vita dipende dalla vita di chi ci 
circonda.....

Maria Pia Almasio
San giorgio su 
legnano

E' un dovere dell'uomo proteggere la natura 
e ogni sua forma di vita, poichè la nostra 
stessa vita dipende dalla vita di chi ci 
circonda.....

Sara Alonzi Aprilia Datevi da fare!!!

ALESSANDRA ALOSI Milano
Basta di questi inutili massacri di tutte le 
specie animali! Sono d'accordo con voi!

rosetta amante Messina

E'giusto salvare un principe del mare a lungo 
bistrattato per la sua presunta pericolosità 
nei confronti dell'uomo, in realtà alimentata 
da ignoranza e leggenda.

Ezio Amato Roma

Chi segue questo processo per l'Italia? A 
quali istituzioni appartengono i delegati per 
l'Italia alle riunioni internazionali? A chi 
rispondono?
Mi piacerebbe poterne leggere

Franco amato Molfetta
auguri per la Vostra grande iniziativa e grazie 
per tutto quello che fate per gli squali.

lucia amato roncello che orrore

alessandra ambrosi verona

Incutono timore per mole e per leggende ma 
il modo in cui vengono trattati è 
barbaro...facciamo tutto ciò che è possibile 
per salvarlila loro vita vale quanto quella di 
ogni altro essere! Forse del materiale 
istruttivo la loro fama non sarà più solo di 
assassini...spieghiamo le loro qualità e la 
loro importanza nei mari con la speranza che 
non siano solo oggetti di tortura.

Donatella Ambrosi Padova

Ho appena guardato un video sulla cattura e 
il massacro degli squali per rubare loro le 
pinne la brutalità umana non finisce mai di 
inorridirmi.

Temo che non si potrà mai arrivare ad 
eliminare completamente tanta vergogna, 
ma ritengo che si debba comunque 
continuare a tentare di fermare gli assassini.

Debora Amendola Roma

L'uomo deve smettere di approfitarsi del fatto 
che gli animali sono indifesi! Mi vergogno di 
essere un essere umano.. l'evoluzione del 
cervello dell'uomo sta ancora agli esordi!



veronica amendola roma

l'ignoranza e'la fonte di tutti i mali. Se la 
gente sapesse che anche gli animali hanno 
un cuore, forse non ci sarebbero tutti questi 
maltrattamenti nei confronti dei nostri piu' 
cari amici. Spero con tutto il cuore che si 
riuscira' a fare qualcosa per gli squali, che 
anche se spaventosi(almeno per alcune 
persone)non sono pericolosi come sembrano 
e sicuramente non piu' dell'uomo. 
Facciamoci forza noi che vogliamo un futuro 
dove l'uomo sia in armonia con la natura!

Sergio amico Roma Salviamo gli squali che sono bellissimi!
andrea amitrano siena senza parole al momento

marilina amorfini Aosta
Condivido pienamente questa iniziativa, ogni 
forma di vita rappresenta una ricchezza

Gelsomina Amoruso Napoli

Il mare insieme alle sue creature è una 
magnificenza divina...e in quanto tale và 
protetta dalla stupidità dell'uomo

Elisa anaclerio Pisa fermiamoli!

Giulio Anceschi Gorizia

Seguo come elettore e cittadino questa 
battaglia da anni, mi auguro che possiate 
fare del Vostro meglio.

Grazie in anticipo, confido in Voi.
desideria ando' Firenze E' una pura crudeltÃ 

Liborio Andolina Enna

Ogni occasione è buona per vergognarsi di 
appartenere al genere umano... i cui simili 
sono molto poco "umani".

Stefania andorno Vercelli poveri squali salviamoli

Laura andreoletti Bergamo
basta con questi barbarie! sono esseri viventi 
anche loro!

Davide Andreoli Carpi

Un ministro per l'ambiente dovrebbe 
sostenere senza ombra di dubbio questo tipo 
di campagne, spero vi accorgiate presto che 
questi sono atti orribili che potrebbero 
danneggiare severamente l'ecosistema e 
togliere dal pianeta importantissimi essere 
viventi. Permettete alle future generazioni di 
poter conoscere e osservare le creature tra 
le più straordinarie del pianeta.

Francesco Andreotti Roma

Solo quando l'ultimo fiume saà  prosciugato
quando l'ultimo albero sarà  abbattuto
quando l'ultimo animale sarà  ucciso
solo allora capirete che il denaro non si 
mangia." 
Profezia Creek.

Ste Andrew trento
La natura era perfetta ora molto meno, la 
colpa, solo nostra.



armando andriulo Mesagne (BR)

ciao ...

pultroppo e verissimo ... lavoro e vivo alle 
maldive da 2 anni e faccio imersioni di squali 
se ne vedono sempre meno ... i squali 
vengogo catturati e uccisi a migliaia ogni 
anno ... il commercio delle pinne di squalo e 
uno scandalo .. le maldive vendono le pinne 
di squalo a 8 dollari al kilo e in cina e 
giappone vengono rivendute a centianaia di 
dolalri a zuppa, una vergogna .. quello che 
nessuno dice e che senza il predatore 
principe del mare i piccoli pesci crescono a 
dismisura roviando tutto l'ecosistema del 
mare ... si sta cresndo un disequilibrio che 
presto sara irrecuperabile .. dobbiamno 
seriamente cercare di far sapere quanta piu 
gente possibile di questo serio preoblema ... 
armandillos@hotmail.com ...

GIOVANNA ANELLO Palermo

Se

salvare gli squali = salvare l'Uomo, 

allora sono con voi.

Coraggio e...complimenti!
Alessandro Angelco Catania E questo lo definite "Mondo civilizzato??"

nella angelica firenze

Grazie di esistere. Sembra che la 
sopravvivenza degli squali non interessi 
nessuno, ma sono creature splendide, 
antiche e indispensabili per la salute dei 
nostri oceani. Non è più tollerabile il continuo 
sterminio che subiscono troppe creature nei 
nostri mari e sulla terra. Io appongo la mia 
firma con entusiasmo ma vorrei fare di più e 
sono a disposizione per porgervi i mio aiuto, 
se utile.
                                     Angelica

Mauro Angelini Parabiago

felice di contribuire alla salvaguardia 
dell'essere perfetto, inmutato da milioni di 
anni

Nadia Sonia Angelini Bollate
L'uomo è l'unica specie endemica sulla 
Terra. Un errore della natura?

Patrizia ANGELOZZI Bologna salviamo tutto il mare
Alessandra Angelucci Roma Fermate la strage degli squali.

Stefano Angelucci Montefalco PG

LA ricerca della pagina per aderire alla 
petizione sugli squali non è così evidente 
come secondo me dovrebbe essere.

Walter Angelucci Roma

Sono 300 milioni di anni che sono sulla terra 
e non possono e non devono estinguersi per 
colpa nostra!

luca angius sassari firmatoooo!
Andrea Anitori Roma FERMATE QUESTA ATROCITA'!!!!!!!!!!!!!!!

Salvatore Annaloro Palermo
Continuando così restarà solo tristezza nel 
mondo...



Marco Annibali Roma

Salviamo questi nobili e storici animali in 
modo da mantenere inalterato l'equilibrio 
biologico nei nostri mari. Non si può favorire 
in nessun modo l'estinzione di questi animali 
solo per la richiesta delle loro pinne!  

cinzia antifona Roma
non conoscevo la situazione degli squali. ora 
che lo so uniamo le forze

uma antini umbertide pg
Sono contenta che qualcuno abbia a cuore 
questi importanti problemi

daniele antolini Trento
non fate i corrotti almeno con la natura o ve 
ne pentirete

MARCO ANTONELLI Rieti BASTA CON QUESTO MASSACRO

Alessandra Antoniani Padova

Buongiorno a tutti,il rispetto delle creature e 
del loro (e NOSTRO) ecosistema è una 
regola fondamentale per garantire la 
sopravvivenza del nostro pianeta.

marina antonicelli Trieste

fermate questo massacro!!!!!!anche i ns. 
figlidevono poter vedere questi 
animali....cerchiamo di salvarli!

Marco Antonini Milano
Trovo l'iniziativa importante degna di 
sostegno

Moreno Antonini Dello Save the Sharks, Save the World!!!
Giancarlo Antonioli Latina nessuno

Maria Antonucci Matera

Sono appena tornata da un viaggio in sud 
africa ed una delle emozioni più belle è stata 
quella di immergermi ad Umkomaas con lo 
squalo toro. Spielberg ha creato un danno 
enorme alla reputazione degli squali!!! 
Bisogna invertire questa tendenza perchè 
l'estinzione degli squali comporterebbe danni 
all'ecosistema acquatico da non 
sottovalutare!!

Simone
Aostalli-
Adamini Milano

Senza gli squali l'equilibrio naturale e quindi 
umano Ã¨ compromesso irrimediabilmente.

Umberto Appel Roma Sono animali affascinanti.
MARCO APPOLLONI Roma Salviamo gli squali per salvare noi stessi.

Fiorella
Aprosio 
Macchi Sanremo

IO SONO ANIMALISTA ED ECOLOGISTA E 
MI IMPEGNERò A RIPORTARE IL VOSTRO 
APPELLO PRO-SQUALI X DIVULGARNE 
LA PETIZIONE ATTRAVERSO IL MIO 
"SPACES" : fiore55.spaces.live.com ;

Irene Aquilini Trevi PG

Sono un sub, adoro il mare e voglio poter 
continuare a vedere tutte le specie che lo 
abitano: salvate lo squalo!!

alessandro aragozzini roma

sto promuovendo questa campagna da 
tempo. collaboro con riviste di settore. 
inserirò il link sul sito. buon lavoro

danilo arcamone Torre del Greco

laureando in biologia marina,non potevo 
starmene a guardare,se posso aiutarvi 
anche in altri modi offro la mia disponibilità

elvira arcidiacono gessate
sono d'accordo con i contenuti della 
petizione



Addj Ardau selargius

Spero che questa petizione serva a 
qualcosa.La lotta allo sterminio degli squali 
Ã¨ molto dura e va contro un opinione 
generale che si Ã¨ voluta creare e che si 
basa sull'ignoranza delle persone in campo 
naturalistico,che purtroppo Ã¨ molto radicata.

Claudio ARDIA Cava de tirreni
FERMATE LA MATTANZA.CHE SONO 
QUESTE COSE DA MOSTRI

Nicola ardito Pisa

amo il mare e tutto ciò che contiene...siamo 
noi gli ospiti e come tali dovremo rendere 
omaggio ai padroni di casa

micaela ardizzone Roma
sono animali estremamente 
affascinanti...salviamoli!

Gabriella arduca Roma

Vorrei sapere chi è che mangia la carne di 
squalo; è a rischio di estinzione e, 
considerando che non stiamo morendo di 
fame (anzi muoriamo per troppo cibo) e non 
rappresenta il nostro unico sostentamento, 
dobbiamo bloccare la pesca con leggi severe 
e con controlli massicci. se facciamo la legge 
ma nessuno si preoccupa di farla rispettare e 
punire chi non lo fa, sarà l'ennessima legge 
scritta e poi buttata nel dimenticatoio!

Alessandra Areni Roma

Anche gli squali sono una espressione della 
Natura e come tutti gli esseri senzienti vanno 
salvaguardati.

Marco Aresti Roma

un piccolo gesto per costruire 
consapevolezza su questi spendidi animali.

....prima che entrino a far parte della 
collezione di T-shert degli animali estinti.

Marco

mauro argentoni verona

la vita insegna che chi sembra un nemico 
alle volte ha bisogno di te...io sono per gli 
squali...come sono con tutte le razze che 
sono in estinzione!!!!

Alberto Arienti Settimo Milanese Giusto salvaguardare  i signori dei mari.

Jacopo Arienti Settimo Milanese

Ritengo sia doverosa la salvaguardia di 
questi predatori marini, importanti anche 
come indicatori di salute del mare.

Marta Arioli Milano Fermiamo questo inutile massacro

Paola Arioli Corsico (MI)

Siamo nel 2008, non mi appello all'amore 
per gli animali, che  non tutti purtroppo 
sentono ma a quel minimo di civilta' e 
rispetto per l'ambiente che permette a noi ed 
i nostri figli di vivere. Il medioevo e' finito .... 
Combattiamo l'ignoranza e l'indifferenza 
della gente......fermiamo questo inutile 
massacro.

antonella armani reggio emilia salviamo gli squali

Carlo Armelisasso Monza

Come al solito, per gli interessi di alcuni si 
pensa di poter disporre della natura a proprio 
piacimento... Ã¨ ora di finirla!!!



Giampaolo Armentano Torino

...,visoni, ermellini, leopardi, ...foche, balene, 
squali..., utsi, tutsi, ebrei,..., acqua, aria, 
territorio, ...

Anna Arrigoni Novara

Forza con la campagna di salvaguardia 
anche degli squali. Il finning è una pratica 
vergognosa. Anna

Stefania Arseni Bari speriamo ke ste firme servano a qlc

Francesca artemisio Roma

bisogna fermare l'assurdo massacro degli 
squali. animali indispensabili per l'ecosistem 
del mare e della terra. proteggiamo la natura 
!

Nicola Aschero Genova

Basta con questa carneficina!!! E' venuto il 
momento di proteggere questi animali 
meravigliosi!

Umberto Assero Catania
Spero che si riesca a fermare questa crudele 
carneficina, Ã¨ uno schifo!!!

gualtiero assogna Bologna l'uomo è il peggior animale che si conosca!
jean-marie astier TOULON Et en plus on e tue que pour les ailerons
Fabrizio Astolfi Roma La natura è di tutti, conserviamola!

Sabrina e Danilo
Attilia - La 
Cesa Roma

Bisogna impegnarsi di più per evitare 
l'estinzione degli squali e di molte altre 
specie a rischio

alessandra atzeni Cagliari Salviamo gli aquali da un'inutile strage

Antonio atzeni Cagliari

non riesco ad immaginare un mare senza gli 
squali, così come non riesco ad immaginare 
la terra senza noi umani.Facciamo qualcosa 
per salvarli!!

Samuel Atzori Foligno Vergognoso
Alessandro Avallone Napoli Proteggete i nostri squali!

ANNAMARIA,ELE
ONORA,LUIGI,IU
LARIA,GIOVANNI AVALLONE Cava de tirreni

FERMATE LA MATTANZA.CHE SONO 
QUESTE COSE DA MOSTRI

elisa averna Roma

è atroce...non sono riuscita neanche a finire 
di leggere la mail che ho ricevuto 
sull'argomento

Giuseppe Avino Pagani SA Gli squali non devono estinguersi
carlo avio macerata è ora de finilla!!!!

Linda Babini Torino

spero veramente che i Ministri dell'Unione 
Europea capiscano che se si vuole tutelare 
l'ambiente, il primo passo LEGALE aspetta 
solo a LORO!!! il popolo sta giÃ  agendo con 
la propria coscienza ma nn basta ci vogliono 
direttive specifiche per la tutela del territorio 
e delle sue specie!!!

IL SVILUPPO SOSTENIBILE Ã¨ IL 
FUTURO!

Giulio Baccari Rimini
i Delfini saranno anche belli.. ma gli Squali 
hanno una marcia in PiÃ¹!

Cristiano Bacchetta Refrontolo Io sto con gli squali...
Matteo Bacchin Luino (VA) Non possiamo perderli!!!



Cristiana baccigotti Bologna

vi ringrazio di avermi messo a conoscenza di 
tutto ciò che riguarda gli squali. ho un grosso 
rispetto e affetto per la natura, ma faccio 
parte di quelle persone che dopo il film lo 
squalo ha una paura folle di loro anche nei 
mari italiani...faccio il bagno si ma stò 
sempre verso riva.

Sono quindi contenta di conoscerli di più e 
assolutamente non ne voglio, e non ne 
volevo in passato, l'estinzione.

Antonino Badessa Grosseto

Rispettiamo la natura e proviamo ad adottare 
comportamenti ecocompatibili. Sempre. 
Grazie anche a voi.

Daniela Bagarello Cadoneghe Fermate il massacro !!

Roberta Bagli Riccione

Sono anni che anch'io e il mio gruppo di 
lavoro ci adoperiamo per far conoscere al 
pubblico che visita l'Acquario di Cattolica, il 
rischio di estinzione di alcune specie di 
squali che anche noi ospitiamo.

Mi auguro che questo nuovo Governo possa 
mettere fine alle stragi che avvengono nei 
mari di tutto il mondo e in particolare nel 
Mediterraneo.

Roberta Bagli resp comunicazione e stampa 
Acquario di Cattolica

Nicola Baglivi Collegno
Vogliamo un ecosistema degno del suo 
nome...

ornella BAGNATO CAMOGLI (GE)

Vorrei che fosse impedita la caccia crudele 
degli squali specie dalle popolazioni 
asiatiche che fanno un uso sconsiderato 
delle loro pinne e cartilagiane e il resto lo 
buttano.Per le articolazioni esiste l'acido 
yaluronico.

Chiara Bagnoli Firenze

E'¨ una mattanza vergognosa quella degli 
squali ed Ã¨ ancora piÃ¹ vergognoso che 
praticamente non se ne parli.

Riccardo Bagorda milano

bisogna proteggere questi animali 
meavigliosi, bisogna vedere oltre quello che 
gli occhi ci permettono d vedere.

 tiziana baldi novara io sto con gli squali

Matteo Baldi Fresonara (AL)

Vedo spesso documentari sugli squali e sulla 
loro atroce fine per far solo parte di piatti con 
credenze stupide sulle loro proprieta' 
soprattutto della cultura orientale.Vi 
appoggio completamente

tiziana baldi Novara
in questi casi..non servono commenti 
parlano gia i fatti

Irene Baldini Firenze

Nella speranza che questo piccolissimo 
gesto aiuti a porre  fine a un massacro 
inutile, assurdo e senza coscienza..Oltre che 
rischiare d far sparire specie eleganti e 
ancora sconosciute, ritengo sia proprio una 
violenza contro il mare.

Katia Baldini Faenza
Basta con queste atrocita'... 
FERMIAMOLI!!!!!!!!!!!!



Martina baldini Torino

Gandhi diceva che un popolo veramente 
evoluto Ã¨ quello che rispetta gli aimali. E' 
triste pensare che un animale meraviglioso e 
antico come lo squalo possa rischiare di 
scomparire per sempre...

michela baldoni Pesaro

PAOLO BALLERINI Lissone

Vorrei fare qualcosa di piu' e di concreto,tipo 
divulgare via email i filmati che non ci fanno 
vedere tranne che su LA7.

Aspetto suggerimenti Grazie
Claudio Ballestra Villongo (BG) salviamo gli squali e salviamo noi stessi
Maria Balsamo Napoli Salviamoli!!!

Angelo Balzarani
Roccasecca dei 
Volsci Aiuta lo squalo!

Alessandro Balzer Rescaldina

Gli squali sono animai splendidi e vanno 
preservati. E poi è comunque una tortura su 
un essere vivente.

Annalisa BAMBARA Verona dovrebbero azzannare voi assassini...



onelio banchetti Rimini

Tania baraldo Padova

Fate il possibile  e l impossibile. Io che ho il 
dono di poterli ammirare tutti i giorni non 
posso pensare che i miei figli non lo avranno.

Grazie.

Rossella barbagallo valverde (CT)
sempre più conferme che l'uomo è l'unica 
bestia che uccide per piacere...

Federico Barbanti Roma W the sharks
Enrico Barbara Roma Viva gli squali!!
eleonora barbazza ancona speriamo ke serva a qualcosa...

maria barbera torino

salviamo gli squali..non possiamo far finta di 
niente come sempre....sono animali da 
salvaguardare..non da uccidere per 
mangiarci zuppe o per ricavarne pillole 
antidolorifiche....proteggiamoli....grazie

Alessandro Barbero roma Salviamo gli squali
Riccardo Barbetti Udine dobbiamo rispettare noi e le altre creature

Albo Barbi
Abbadia San 
Salvatore  /SI/ Ottima  presa di posizione.

alberto barbieri Modena

vorrei dire ai pescatori e hai cacciatori 
"Imparate dagli animali, loro cacciano le loro 
prede solo per istinto di sopravvivenza e non 
per divertimento o lucro!

FILIPPO BARBIERI Bologna
AMO GLI SQUALI DA QUANDO SONO UN 
BIMBO.SALVIAMOLI.

Michele Barbieri Livorno bravi

Lara Bardelli Sorbara(MO)

Io vorrei che TUTTI gli animali fossero 
protetti! Specialmente se sono a rischi d' 
estinzione! Non distruggiamo ancora di piÃ¹ 
questo mondo che fa sempre piÃ¹ schifo!!!!!



Emanuela Bardusco
FIORENTINO 
(REP.SAN MARINO)

Anche gli squali sono fondamentali per 
l'ecosistema del nostro pianeta. Basta con le 
credenze del passato è ora di guardare in 
faccia il presente e il futuro dei nostri mari e 
dei loro abitanti!

virginia barelli mestre (VE) amo il mare

sandra bargellini viareggio
dobbiamo assolutamente proteggere tutte le 
specie di animali a rischio

Lucia Barile Terlizzi PEACE AND LOVE

Marina Barletta Fasano

La caccia alle pinne di squalo costa la vita 
d'interi esemplari; un grande spreco di 
risorse, soprattutto perchè gli squali 
contribuscono all'equilibrio dei nostri mari, 
mantenendo le specie predate nelle migliori 
condizioni genetiche ed evolutive e limitando 
alcuni gradi della catena alimentare che 
minacciano, a loro volta, altre creature in 
pericolo come i coralli. Per favore, aiutateci a 
regolamentare la salvaguardia degli squali.

elisa barnabei
palazzuolo sul 
senio(fi)

ma xkè stiamo rovinando tutto ciò ke c'è di 
bello e buono????!!!

Tiziana Barone palermo Salviamoli

Mariaelena Barricella benevento

è una vergogna!!!!!bisogna proteggere 
queste specie in via d'estinzione....è UN 
DOVERE!!!

Michele Bartarelli San Martino in Rio Propongo di eleggerlo a specie protetta.
Francesco Bartolini Senigallia Sono qui da 400 milioni di anni..salviamoli!

Silvia Bartolini Firenze

E' una vergogna che il mondo debba 
assistere impotente alla quotidiana 
estinzione di specie animali per la cupidigia e 
la mancanza di rispetto delle norme 
internazionali a difesa del patrimonio 
faunistico da parte di alcuni paesi. DOVERE 
DI INTERVENTO IMMEDIATO DA PARTE DI 
TUTTE LE ISTITUZIONI.

Cristina baruzzo sarzana
Rischiano l'estinzione....finchÃ¨ non sia 
troppo tardi anche per loro!!!

michele basigli ravenna
Difendiamo gli squali!!!

alberto basile Milano speriamo che ci sentano...........gli umani!!!!!!

daniela basile grottaglie
l uomo è sempre piu viziato...muoviamoci a 
fare qualcosa per sti poveri animali indifesi

Nicola Basile Torino Speriamo ci ascoltino

Liliana Bassan Como

Il mare non è l'ambiente dell'uomo,non è 
nato per viverci. Se l'uomo vuole entrarvi non 
deve che bussare,ma a casa degli altri non 
siamo noi i padroni.

MARIALUISA BASSAN Quinto di Treviso La natura va rispettata non usurpata

Massimiliano bassani
capriate san 
gervasio (bg)

fermiamo i massacri non solo degli squali ma 
di tutte le speci animali in generale!!

marina bassetti taino io sto con gli squali!



Alessandro Bassi Anguillara Sabazia

Ho visto la puntata di questa 
sera.Agghiacciante! Mi ha lasciato di 
stucco,sapere che l'Europa, ed in particolare 
l'Italia, Ã¨ coinvolta in questa mattanza. 
Senza pietÃ  e rispetto per la vita con la V 
MAISCOLA.      Non Ã¨, un comportamanto  
giustificabile,con l'ignoranza di chi ci 
governa, ,ma comunque irresponsabile. 
Basta  COME SI PUO ANCORA 
PERMETTERE. Si "cerca" di dare dei diritti 
agli animali terrestri,ma si calpestano i diritti 
dei marini,come se non fossero vivi!ma 
marionette.

oscar bassi Como

Questo è uno dei tanti problemi che l'uomo 
causa all'ambiente..

Bisogna agire prontamente!
anna rita basso roma AIUTIAMOLI!!!!!!!!!!!!    

Anna Rita Basso Roma

He vergognoso che noi che ci riteniamo 
esseri superiori permettiamo senza fare nulla 
tali mostruosita.Ma quali esseri superiori 
siamo noi i veri animali.Personalmente come 
amante del mare edei suoi abitanti sono 
indigniata con tutti i governi che in modo cosi 
sfacciato permettono queste stragi.vorrei 
partecipare in modo attivo per fermare 
questo massacro.Grazie mille al vostro 
progamma che denuncia e informa i profani.

paolo bastoni
bressana bottarone 
(pv)

Vi chiediamo di sostenere e attuare un 
efficace Piano d’Azione europeo per la 
conservazione degli squali.

raffaele batbera livorno save sharks!!!!!
Francesca Battaglia Salerno Proteggete i nostri squali!

Maria BATTAGLIA Boltiere (BG)
Salviamo gli squali, impediamo il massacro 
di questi splendidi animali. Extinct is forever!

nillo BATTISTINI Milano

siamo due amici che conviviamo a milano,e 
siamo rimasti allucinati dalla ferocia con la 
quale vengono uccisi,massacrati.Tutto 
questo deve terminare al piu presto per la 
salvaguardia delle specie.Pronti e in attesa 
per poter far qualcosa,vi salutiamo.Nillo e 
Francesco.

Stefano Battistoni Perugia

..sò io dove gli metterei le pinne di squalo a 
quei trogloditi pieni di soldi di Hong Kong!

Complimenti a Voi. Non mollate!

Un amico del mare

Stefano  

(PERUGIA)



massimiliano bausani romentino (No) I LOVE SHARK

Nicola Bavaro
San Donà di Piave 
(VE) Sono con voi

franco bazzano floridia
Iniziativa lodevole, ma è come una goccia in 
mezzo al mare.

Michele Becherini Predore (BG)

Spero che la gente cominci veramente a 
rendersi conto che le meraviglie del nostro 
pianeta non dureranno in eterno se non 
cominciamo nel nostro piccolo a volere che 
le cose cambino! bisogna tutti insieme 
contribuire alla salvaguardia di ciò che vive 
insieme a noi perchè anche le generazioni 
future ne possano godere.

Sara Bedrush Cesenatico

Ognuno di noi ha diritto alla vita, sia in terra, 
che in mare e credo che nonostante gli 
squali siano creature pericolose, esse vivono 
per creare un equilibrio al nostro sistema, 
altrimenti la catena alimentare non avrebbe 
senso!

simone bellegante Parabiago
BASTA CON L'INDIFFERENZA.E' ORA DI 
AGIRE!

Zurca Bellesia Reggio Emilia

La pratica del finning e della caccia 
indiscriminata agli squali è di una tale 
crudeltà da lasciare senza parole...

Elena BELLI Milano

cerchiamo di dimostrare che l'uomo è 
veramente un animale dotato di ragione e 
buon senso!

Lorena belli Venezia

Un governo saggio che si basa sui valori e 
sulla civiltà deve tener conto e rispettare 
anche gli animali e la natura . Troppa 
sofferenza e indifferenza verso il grido di 
aiuto di queste creature che come noi hanno 
lo stesso diritto di esistere ed essere 
tutelate.Anche la legge in difesa degli animali 
manca di essere rispettata proprio dagli 
organi competenti che hanno questo dovere 
.Milioni di cittadini si aspettano da voi anche 
questo .Se anche voi avete animali fatelo per 
loro e per tutti gli altri maltrattati e seviziati! 
Grazie LORENA

stefano belli sirtori una delle poche iniziative web valide.... 

SILVIA BELLIA AVEZZANO

sono da sempre convinta che gli "animali" su 
questa terra siamo noi...è ora di finirla con 
questo scempio!!!

Sara bellinelli Milano rispettiamo la vita!!!!

antonella bellingeri Torino

stop a qualsiasi strage,gli animali soffrono 
come noi e inoltre a differenza di noi 
sovrappopolati,rischiano di scomparire per 
sempre

Roberta bellini cavezzo  mo
gli squali sono animali eccezionali ,un tesoro 
della natura da salvare.

giuseppe bellotto
concordia sagittaria 
venezia bravi continuate



manrico bellotto
concordia sagittaria 
venezia

e ora di pubblicizzare il piu possibile , io 
provero' ad organizzare qualcosa nel nostro 
comune,una giornata informativa,magari 
esportabile su altri comuni del nostro litorale.

sono sprovvisto di materiale foto video 
dati,se avete possibilita di mandarmi 
qualcosa ve ne sarei grato. ciao e 
complimenti per il lavoro che svolgete

Alessandro Bellucci Piombino

salviamo gli squali,sono animali 
importantissimi per l'ecosistema del 
mare,sono animali preistorici e di un'elevata 
importanza,quindi è un obbligo e un dovere 
di tutti salvarli,grazie a voi questo è 
possibile!distinti saluti

Michele Belluzzo Verona

Gli squali stanno bene nel mare!

Non nello stomaco di un essere umano.

Elena Beltrami Rivanazzano (PV)

Vedendo il documentario sullo sterminio 
degli squali ingiustificato e dettato 
unicamente dalla sete di denaro siamo 
rimasti colpiti profondamente. Condanniamo 
questa mattanza e, solidali con quanti la 
combattono, vorremmo dare il nostro 
contributo per la tutela delle specie animali a 
rischio, come gli squali, perchÃ¨ sono vittime 
innocenti della nostra aviditÃ  e ignoranza e 
perchÃ¨ queste minano lo stesso equilibrio 
naturale da cui tutti dipendiamo.Ci 
impegnamo pertanto a informare piÃ¹ gente 
possibile sulla scomoda veritÃ  che il mostro 
non si cela dietro la sagoma di uno squalo 
ma dietro noi esser umani. E' stato 
sconcertante vedere cosa succede 
realmente in tutto il mondo ma credo che 
molti come noi vorrebbero impedirlo e anche 
una petizione, parlarne, boicottare i certi 
prodotti e i Paesi che li commerciano possa 
servire. Elena e Andrea(Milano)

mariangela bendana Roma

E'sconvolgente vedere immagini di questo 
genere!noi siamo la specie evoluta e piÃ¹ 
civile? Non credo.chi ci autorizza a 
commettere tali crimini nei confronti di altre 
specie animali? E se fossimo noi a subirle da 
loro? Se ci tagliassero parti del corpo e ci 
lasciassero morire agonizanti per fini di lucro 
e il tutto come se niente fosse? Riflettiamo 
sulla cattiveria della nostra specie nei 
confronti degli altri animali.

FABIO BENEDETTI Cortenova

Sono un sub e adoro gli squali , sono 
creature meravigliose.

E' assurdo questo sterminio



FULVIA benedetti Ronchi dei Legionari

Amo tutti gli animali ed ho un profondo 
rispetto per tutti gli esseri viventi di questa 
nostra tormentata e maltrattata terra, perciò 
firmo con grande speranza questa petizione 
che cerca di salvare questi meravigliosi 
squali a rischio di estinzione!!

Marina benedetti Trieste
Diamoci da fare per proteggere gli squali!! 
Voglio dare una mano anch'io!

Annalisa BENICCHI
MONSUMMANO 
TERME PT

BASTA CON QUESTE STRAGI! E' 
DAVVERO UNA VERGOGNA...GLI UMANI 
SONO ESSERI DAVVERO IGNOBILI. 
STIAMO DISTRUGGENDO IL MONDO

CLAUDIO BENINCA' Vicenza

Ritengo fondamentale tutelare questa specie 
animale come moltre altre che, per effetto di 
un vuoto normativo e purtroppo anche ove 
questo già esiste (vedi balene, delfini. 
foche..ecc.),sono a rischio di estinzione a 
causa di un sistema speculativo di pesca .

Tutto ciò va giustamente regolato .

Irene Benini Basiano

Subacquea da poco ma amante del mare e 
di tutti i suoi esseri viventi da sempre... non 
c'è nessun pericolo con loro se non quello di 
emozionarsi nell'osservarli!

Ugo Benzi
Castiglione delle 
Stiviere (Mn)

Dovremmo mobilitarci in massa per impedire 
la distruzione del pianeta terra......così 
meraviglioso e fragile!!!

Veronica Bercigli carmignano
Dobbiamo interrompere quest'orribile 
massacro!!!!!!

Luca Beretta Milano ok

andrea bergamaschi Milano

è vergognoso come l'uomo sta rovinando 
tutto ciò che ci circonda.Dobbiamo provare a 
salvare gli squali ma anche l'uccisione delle 
foche e delle balene..

abbasso l'uomo, viva gli animali!!!!!

violetta
bergonzini 
calanca milano

le petizioni non sempre sono sufficienti (vedi 
caso guillermo vargas e il cane ) pero non è 
un buon motivo per non tentare !

ciao

violetta

Gerry Bernabovi Banchette

..LE PAROLE NON SERVONO PIU' A 
NULLA, BISOGNA PASSARE AI FATTI AL 
PIU' PRESTO!!!!

VOLANT Bernard HUY

Course Director NAUI 17853
Instructeur CMAS AED 3***
Sauvons les requins

Davide Bernardi Verona
Spero finisca questa mattanza, vergogna ai 
pescatori e a chi lo permette.



SERGIO Bernardi Roma

VERAMENTE GRAZIE DI CUORE! 
CONTINUATE A NOME DI TUTTI NOI 
SOSTENITORI, AD URLARE IL NS TOTALE 
DINIEGO E DISPREZZO, VERSO QUEI 
GOVERNI E QUEI MALEDETTI SINGOLI 
SPECULATORI, CHE, UCCIDENDO DELLE 
MERAVIGLIOSE CREATURE COME GLI 
SQUALI, UCCIDONO LA VITA, IL PASSATO, 
IL PRESENTE, IL FUTURO, DI TUTTI GLI 
ESSERI VIVENTI SUL PIANETA. PER 
CORTESIA, NON ABBANDONATE MAI LA 
CAUSA! ANCORA GRAZIE! Sergio

Uta Bernardi firenze se non salviamo i squali siamo spacciati noi!

Elisabetta Bernardin San Fior

proteggete le razze a rischio di estinzione! è 
necessario avere rispetto per tutto quello che 
ci circonda.

Paolo Bernasconi Mornago
Sono un sub di lungo corso e amo 
particolarmente gli squali. Salviamoli.

Antonella Bernini Bologna
siamo destinati a uccidere il nostro paese, 
salviamo almeni gli squali veri....

Enrico Bertacchi Roma Salviamo gli squali!!!! e tutti gli altri pesci!

lucio bertani spresiano
Grazie per l'iniziativa. Anch'io sto con gli 
squali!

Sara Bertellotti Pietrasanta (Lu) Salviamoli tutti!!!
Alessandro berti certaldo sono senza parole

Nadia Bertini Sanremo

l'uomo Ã¨ diventato l'alieno della terra.  
Purtroppo questo sia verso la natura che tra 
stessi uomini. La speranza che si vinca 
contro dio denaro non ce l'ho, ma cerchiamo 
di lottare per le battaglie piÃ¹ importanti.

Stella Bertini Rosignano Marittimo

Cerchiamo di esser più civili: proteggiamo gli 
squali.

Regolamnetiamola loro pesca.

novella bertolini Gorizia

Aggiungere i seguenti nominativi,privi di 
internet :Luciana Soberti-Gorizia

             Giulia Brelih-Gorizia

Eleonora Bertoni
san martino 
siccomario siamo civili!!

Filippo Bertozzo Vicenza
Salviamo questa razza di oltre 300 milioni di 
anni di storia!

valeria bertucci trieste aguante el tiburon!!!

Pietro Bettella Padova

gli squali vanno tutelati per proteggere l 
ecosistema marino.il finning è un inutile 
atrocità

maria luisa betti milano

gli squali sono troppo importanti, queste 
macchine perfette che non fanno male 
all'uomo mettiamocelo in testa una volta
per tutte. Sfatiamo questo mito negativo su 
questi animali



Massimo Betti Bardineto

Caro Ministro guardi anche al futuro e 
all'uccisione orribile di animali che ci 
affascinano nel vivere e nn nel morire 
atrocemente come i delfini anche gli squali 
che pur fanno paura ma hanno diritt di 
vivere.

Grazie

Alessandro Bettucchi Genova

Diamoci da fare per proteggere questo 
magnifico predatore!Ogni anno gli squali 
fanno le stesse vittime dei coccodrilli in un 
MESE,eppure i coccodrilli 
sono(giustamente)protetti e gli squali 
no.Riflettiamoci...

Anita Bianchi Caravate

E' ora che si faccia qualcosa per 
salvaguardare squali e razze. La pratica del 
finning Ã¨ una cose piÃ¹ orribili e disgustose 
che l'essere umano possa fare.

claudia bianchi guastalla  r.e.
non servono grandi commenti, basta la 
ragione

Irene bianchi San Marino

Proviamo un'altra volta! sperando che sia la 
volta buona prima che gli squali finiscano per 
tutti...

mauro bianchi Roma
GIU' LE MANI DAI NOSTRI AMICI 
SQUALI!!!!!!

Sandra Bianchi Milano basta con questo inutile sterminio!!!

Susanna BIANCHI Milano

sottoscrivo la petizione per ridurre 
significativamente le catture di squali

â€¢ proteggere le specie di squali e razze in 
pericolo d'estinzione 

â€¢ promuovere un bando totale del finning

Un efficace Piano dâ€™Azione dell'UE 
potrebbe compensare gran parte dei 
problemi e portare lâ€™Europa da una 
posizione secondaria allâ€™avanguardia 
nella conservazione degli squali.

ERIKA BIANCHINI Vercelli

NON E' AMMISSIBILE UNA SIMILE 
CARNEFICINA, PER COSA POI, 
SODDISFARE I CAPRICCI DI PERSONE 
CHE SICURAMENTE SENZA 
MORIREBBERO DI FAME?????!!!!!!!!!! E' 
UNA VERGOGNA.

ALESSANDRA BIANCU PAVIA SIAMO NELLE MANI DI DIO..

Daniano Biasiolo Padova

E' il minimo che possiamo fare,

Ã¨ il minimo che dobbiamo fare,

Tutti!

Marco Bigi Roma

Lasciate stare i poveri squali....

Non hanno gia' tanti problemi con 
l'inquinamento.....



cesare bignami gorizia
proteggiamo gli squali e lasciamo perdere i 
nostri poveri

Valentina Bigolin Castelfranco Veneto

E' ora di finirla con questo eccidio 
vergognoso!!! L'animale piÃ¹ stupido della 
terra Ã¨ di sicuro l'uomo, perchÃ¨ Ã¨ l'unico 
che non sa vivere in armonia con la natura!  
VERGOGNA!!!!!

Danilo Bilucaglia Torino

Come qualunque tipo di danno verso la 
natura flora o fauna che sia,anche questa 
strage e'vergognosa,ma ancor 
piu'vergognosa e'l'immobilita'dei governi e in 
particolare dei ministeri o organi addetti che 
sono solo servili al denaro e al 
potere;fortunatamente esistono persone 
come voi che si battono per cambiare 
qualcosa.

Continuate io vi appoggero'sempre.

Giampiero Binanti Roma

squali nel Mediterraneo calati del 97% 
"Perdere completamente questi squali 
significa perdere una parte importante 
dell'ecosistema"

Ester Binori Torino
sono solo degli esseri immondi che non 
hanno il diritto di vivere

moreno biolcati sharm el sheik .......no comment.......

elisa biondi Torino
salviamo la natura,è la cosa più importante 
che abbiamo

Lara Biondi Parma AIUTIAMOLI!

Alfredo Biondolillo Parma
Sono stanco di vedere l'uomo sempre più 
distruttivo!!!

nelson birtig Milano

...e se tagliassero un piede a noi umani per 
poi buttarci al largo in mare aperto???

Ministri, per una volta e per una buona 
causa, datevi da fare...............

Fabio Biscardi Palermo Fermate questo scempio, grazie.

Nicola biscardi Napoli

è un'iniziativa indispensabile per la tutela del 
Mediterraneo e , sopratutto , per la tutela 
dele specie ittiche e dell'ecosistema in grave 
pericolo

Sonia Biscella Cislago

SEMBRANO PERICOLOSI..MA IN REALTA' 
SIAMO NOI CHE ATTENTIAMO ALLA LORO 
ESISTENZA..AIUTIAMOLI..

emanuela bisello Torino

Ci preoccupiamo di tante cose futili e siamo 
talmente impegnati a trovare un metodo per 
poter fare soldi, che  ci siamo dimenticati di 
salvaguardare il mondo in cui viviamo. Ho 
provato schifo e rabbia a vedere come e in 
che quantitÃ  venivano uccisi quegli squali. 
Possiamo solo imparare dagli animali...

silvia bisogno Roma

è emozionante vederli, senza di loro avremo 
la ns estinzione, spero che qualcuno faccia 
qualcosa sono con voi

andrea bistocchi Roma proteggiamo gli squali!
STEFANO BITTO RHO FATEVI I CAZZI NOSTRI (CONFUCIO)



guendalina biuso Roma

perche' bisogna finire di concepire 
l'esistenza solo in termini di profitto fuori 
misura

Giovanna Bixio Milano
Proteggiamo la fauna finchè ne abbiamo 
una!

Paolo bizzai Vittorio Veneto Animal liberation,Human liberation

Carlo Bizzoni Belgioioso

Sono stato in viaggio in SUd Africa.

QUi hanno capito che fa più soldi portare i 
turisti a vedere gli animali dal vivo che 
vendergli i souvenir.

Penso che dovremmo imparare molto da 
questo paese.

Maria Grazia blasutta Varese

FERMIAMOLO QUESTO SCEMPIO!!!!!!!!! 
UNA VOLTA PER TUTTE!!!!!!!!! HO VISTO 
ORA UN DOCUMENTARIO DOVE AGLI 
SQUALI PESCATI VENGONO TAGLIATE LE 
PINNE,MENTRE SONO ANCORA VIVI E 
POI RIBUTTATI A MARE AD AFFOGARE!!! 
GIAPPONESI DI M..... SE POTESSI, LI 
MANDEREI TUTTI IN GALERA A 
MARCIRE!!!SAPREI IO COSA TAGLIARE 
LORO... PER POI BUTTARLI A MARE !!!!

Ingrid Nadia Bo Mesero (MI)
E' un vero abominio! Speriamo che la 
petizione serva...

Alessandro boaria Vicenza
se non ci diamo tutti una calmata andiamo a 
finire davvero male

Gianfranco Boarin Bolzano Bastardi!!!
Giorgia Boarin Bolzano Farei a loro quello che fanno agli squali!!!!!
Marica Boarin Bolzano No comment!!!!!

Lorenzo Bobbio Genova

Non solo gli squali,ma tutti gli animali 
andrebbero salvati dall estinzione,anche 
perchÃ¨ in pericolo li abbiamo messi noi!!!

Inoltre bisognerebbe aprire le menti dei 
cinesi,dato che ad sono la causa principale 
della mattanza,ad es, di squali e cavallucci 
marini...

bianca boccalari Parma
Mi auguro cambi qualcosa in favore di questi 
favolosi abitanti marini.

Elisabetta boccardo Padova

Spett.le Ministro,la prego di fare qualcosa 
per salvare gli squali,è ora di finirla con 
questo sciempio!!!Anche loro hanno diritto di 
vivere!!

Andrea Bocchieri Roma

Firmo, ma la Petizione mi sembra 
moralmente giusta ma utopistica, senza un 
chiaro rimando alle fonti giuridiche e 
scientifiche, che determinano l'urgenza del 
passo, a scapito del diritto ed impianto 
normativo vigente in ambito nazionale ed EU



silvia boccucci prato

fare a meno degli squali significherebbe 
alterare tutto l'equilibrio del mondo 
marino....No, non possiamo permettercelo! e 
sarebbe l'ora che chi ha dipinto gli squali 
come insaziabili assassini nei film, 
convincendo velocemente l'opinione 
pubblica,si guardasse intorno fra le 
persone...Al confronto gli squali 
guadagnerebbero!

wanda bodoardo Torino Salviamoli!
antonia boeri Savona fermiamoli

Marco Boerio Orio Canavese

Non esiste alcun valido motivo al mondo che 
giustifichi l'estinzione degli squali... esistono 
invece gli idioti.

Silvia Boggio Lega Biella

Questa sera (26/09/2008)ho visto il 
programma Missione Natura e sono riamsta 
impressionata da quello che hanno 
trasmesso riguardo la pesca di frodo degli 
squali...Ã¨ veramente scandoloso e va 
assolutamente fermata! Che schifo...

Alessia Boiti Tolmezzo poveri squali...

Federico Bolla Verona

Aiutiamo a sostenere un Politica 
internazionale per la salvaguardia 
dell'ambiente ponendo vincoli e regole che 
devono essere rispettate da tutti i governi.E' 
ora di finirla in Italia si sta facendo ancora 
troppo poco il permessivismo e l'ignoranza la 
fanno da padroni. Basta con l'uccisione 
indiscriminata degli squali ormai tra qualche 
anno ci ritroveremo ad avere un mare senza 
vita un Mare Morto!

Valentina Bolla Milano

Io amo gli squali..li adoro, sono animali 
eleganti e indipendenti...unici!!!

il mio letto e la mia camera sono pieni di 
peluches di squali...solo e unicamente 
squali!!!

Giuseppe Bollini Milano Fermiamo il massacro
Caterina Bologna Alessandria Fermiamo questo "menÃ¹"

Michele Bolzonella Castelfranco Veneto

è inumano come viene tolta la vita a questi 
poveri animali vengono strappati via dal 
mare per poi essere rigettati senza pinne e 
quindi morire...è una cosa ignobile e va 
fermata il piu presto possibile...

Renzo Bompensa merate

Non si possiamo aspettare l'estinzione di una 
specie per poi accorgerci di non aver fatto 
nulla...la storia insegna...

Elena Bon Rescaldina
sono felice di poter aderire a qst progetto....si 
fossi in loro nn vorrei essere abbandanata :-)

matteo bonacina como passaparola

Davide Bonadies Bari

E' uno scandalo!!l'essere umano Ã¨ il cancro 
del pianeta terra!!iniziamo a prendere 
provvedimenti,difendiamo tutto ciÃ² che la 
natura ha creato,essa tessa compresa,o 
sarÃ  lei a difendersi da sola (a qsto punto lo 
spero) e lÃ¬ saranno ca*** amari!!



Edoardo bonaiuti Firenze

Non solo gli squali ma tutti gli esseri facenti 
parte dei tre regni della natura sono 
necessari al mantenimento dell'equilibrio 
dell'ecosistema. Salveremo cosi' anche noi 
stessi.

Riccardo Bonaldo Seveso

"Zuppa di pinne? No grazie meglio il pollo 
fritto!" Salviamo gli squali per salvarci e 
purtroppo non è uno scherzo.

Ivan Bonamassa Taranto

Vorrei poter fare di più...questa firma spero 
possa essere solo un punto di partenza per 
qualcosa di più grande e più importante!!!

Andrea Bonamici Milano

Nessuno lo dice ma anche l'uomo Ã¨ a 
rischio estinzione !

Ben ci sta !

Sara Bonanomi
Verderio Superiore 
(lc)

Gli squali sono una risorsa fondamentale per 
l'ecosistema marino. Salviamo queste 
preziose creature!Bisogna essere assassini 
nel cuore per compiere certi atti!!

Aline Bonasio Bergamo

Spero che la gente cominci veramente a 
rendersi conto che le meraviglie del nostro 
pianeta non dureranno in eterno se non 
cominciamo nel nostro piccolo a volere che 
le cose cambino! bisogna tutti insieme 
contribuire alla salvaguardia di ciò che vive 
insieme a noi perchè anche le generazioni 
future ne possano godere.

Tina Bonavoglia milano

tutte le creature dei nostri mari non devono 
correre il rischio di estinzione tutto il pianeta 
e l'umanità ne subirebbero gravi 
conseguenze.

RUGGERO BONAZZA Torino

VOGLIO ESSERE RAPPRESENTATO DA 
POLITICI CHE PENSINO AL FUTURO DEI 
NOSTRI FIGLI...

Consuelo Bonci Roma

Sono sempre estremamente disponibile 
quando si tratta di animali... e aderire a 
questa iniziativa Ã¨ il minimo che possa fare 
per salvaguardare questa specie tutt'ora 
demonizzata!

edy bondavalli vasto
quello ke ho visto in tv è aberrante; ma ki 
sono i veri...."squali"?

Alberto Bonetto Rivoli
è una vergogna che questi naimali stupendi 
vengano uccisi e mutilati

Maurizio Bonfante Verona

In tutti i campi la barbaria non ha mai fine.Il 
Medio Evo è stato coniderato l'era oscura, 
penso che quella che viviamo sia la vera era 
oscura.

paolo bongiovanni Savona

il rispetto che provo per il mare Ã¨ 
sintetizzato nel timore del profondo che 
l'uomo ha nell'ignoto

Ornella Boni Padova

Da molto ormai l'uomo moderno ha imparato 
a distruggere la natura e i suoi figli.

Non ci sarÃ  da meravigliarci se un giorno, 
spero tanto non lontano, la natura ci si 
rivolterÃ² contro: forse lo sta giÃ  facendo .....



Beatrice Bonini Milano

Adoro gli squali e sarebbe il mio sogno 
immergermi con loro.

Com'Ã¨ giusto non abbandonare e 
maltrattare i cani, la gente dovrebbe capire e 
lottare per difendere loro, gl'animali piÃ¹ 
perfetti al mondo!

Nicola Boninsegna Verona
Salvare gli squali alla fine equivale a salvare 
anche "noi stessi!"

mauro bonivento Venezia difendiamo gli squali!!

alessio bono Roma

Sono stato alla manifestazione avvenuta a 
Roma, dove ho assistito alla 
programmazione del documentario Shark 
Water, credo prorpio che bisogna fare 
qualcosa per salvaguardare questi splendidi 
pesci

Grazie per quello che fate..
maria rita bonomo Caltanissetta Proteggete i nostri squali!

Elena Bonora Bologna

Spero che il mio piccolo aiuto possa servire 
a sostenere la causa in favore della 
protezione di questi animali stupendi!

daniel bordi roma salvate gli squali

Massimo Bordino Genova

Basta con con questo scempio!!

sono un subacqueo da diverso tempo e 
troppo spesso vedo i danni che l'uomo 
genera, sono veramente stufo.

Bisogna reagire!

Paola Bordino Torino

Amo la natura e gli animali!Sono la cosa piu' 
bella che è rimasta in questo mondo!Per non 
parlare di quanto sono affascinanti gli 
squali...spero davvero in qualcosa di 
concreto per la loro salvaguardia.Io ci sono.

Federica Bordoni Jesi

E' una barbarità permettere queste 
ingiustizie,si dovrebbe multare 
pesantemente chi compra la carne di squalo.

Roberto Borelli Roma
un pezzo alla volta stiamo distruggendo il 
mondo....e poi dove andremo?

Cinzia BORGHI Milano

E' solo un piccolo aiuto, ma spero di entrare 
a far parte di un grande coro planetario dove 
il NO a questo e altri scempi venga 
combattuto e vinto.

La vita sul nostro pianeta non ha eguali.

neide borghini portovenere 

E' necessario che le persone "sane" del 
pianeta si oppongano con più forza alle 
irresponsabili azioni distruttive compiute da 
esseri umani "malati " di stupida avidità. il 
vostro programma è un buono stimolo . 
complimenti !

Silvana borgini Varese

sostengo il Piano per la conservazione 

degli squali
Alice Borio Asti Salviamo gli squali



Piercarlo Bormida Cervo (IM)
Dobbiamo pensare al futuro del mondo, 
sopra e sotto l'acqua...

Antonio Borrani Firenze
Salviamo queste bellissime, importantissiem 
creature!

Alessia Borroni Seveso
NO ai cinesi. SI' agli squali. W il mare! 
Proteggete gli squali!

marisa borroni Roma
E' un dovere sottoscrivere questa petizione: 
M.B.

matteo borsato Bologna

SPero che questa petizione apra le menti di 
tutte quelle persone ottuse che guardando 
solo al guadagno e al potere perdono di vista 
una cosa fondamentale: se comprometti 
l'equilibrio precario del pianeta..le 
ripercussioni piÃ¹ gravi le subirÃ  proprio il 
genere umano.

Un grazie caloroso a tutte le persone che 
combattono ogni giorno per la salvaguardia 
del pianeta.

giovanni bortolotti bologna i pesci sono miei fratelli

Claudio Boscarato Chioggia

Non credo ci sia possibile trovare le parole 
adatte a condannare questo  genocidio 
senza alcun senso..da lodare il sostegno a 
iniziative utili per fermare questo schifo, 
cercherò naturalmente di contribuire

Alessandro Boschi Bologna Salviamo gli squali!!!!!
nicola boscolo chioggia proteggiamo il mare e i suoi esseri viventi. 

Roberto Boscolo Piove di Sacco

Sono venuto a conoscenza di questo diastro 
ambientale tramite la trasmissione "Missione 
Natura" e sono rimasto stupito allo scempio 
che viene fatto a questi animali. Ora basta!!!!

tiziano boscolo chioggia (ve)
Una battaglia giusta: bisogna fare tutto il 
possibile per fermare questo massacro.

Marina Boselli Nova Milanese

Ho fatto un'immersione con gli squali

sono fantastici e maestosi

l'ignoranza degli uomini si potrÃ  guarire ?
ORIANA BOSI CERVIA SONO AMANTE DEGLI ANIMALI

silvia bosi ravenna
Non ho parole!
Salvateli vi prego!

Raffaele Bosso Genova

chiedo che :

- si riducano significativamente le catture 
degli squali;

- si proteggano le specie di squali e razze in 
pericolo d'estinzione ;

- si promuova un bando totale del finning.

MARA BOTTACCI Carovigno

NON HO UN COMMENTO PER TUTTO 
QUESTO! L'UNICA COSA CHE POSSO 
DIRE E' CHE NON CI SONO PAROLE PER 
ESPRIMERE CIò CHE LA GENTE FA A 
QUESTE POVERE CREATURE!DEVONO 
ESSERE ASSOLUTAMENTE FERMATI.



Marina bottari Roma

sono d'accordo nel fermare questa inutile 
strage.Spero che molte persone aderiscano 
a questa iniziativa e si possa cosÃ¬ 
preservare il nostro prezioso pianeta. La 
specie umana si sente la piÃ¹ evoluta ma in 
realtÃ  tutti noi dovremmo avere l'umiltÃ  di 
capire che  tutto quello che circonda,deve 
essere preservato e accudito, perchÃ¨ non  
ci appartiene. La politica eticamente corretta 
per fare in modo che questo pianeta nel 
quale ci troviamo, sia preservato, Ã¨ non 
considerarsi padrone ma solo ospite, un 
ospite che stia molto attento a non offendere 
ma a tentare di preservare ogni piÃ¹ piccola 
forma vivente.Ben vengano altre petizioni 
alle quali poter partecipare!!

pina bottazzi Bologna
bisogna assolutamente proteggere la vita e 
l'ambiente su questo nostro pianeta

Pablo Bottega Conegliano

Basta con questa carneficina!

Qui manca il pane....

Almeno lasciateci i pesci!

Luca Botteghi Milano
Save the shaks! ... over 20 year in WWF....as 
a manager !!!

enrico bottero Vietri sul mare Siamo con gli squali...
giovanna bottero Vietri sul mare Siamo con gli squali...
maddalena bottero Vietri sul mare Siamo con gli squali...
pietro bottero Vietri sul mare Siamo con gli squali...
fabrizio botti roma complimenti

Maria Luisa Botticelli Genova
Amo tutti gli animali e quindi stò dalla parte 
degli squali.

roberto bovati milano

io abito all'interno di una riserva wwf e non 
posso perdere occasione per firmare 
petizioni come queste

MARIA GRAZIA BOVE Roma

Il finning è una pratica atroce: lo squalo vien 
rigettato in mare vivo. E agonizzante. Credo 
non  ci sia altro da aggiungere, se non che i 
veri squali, ferosi e disumani, siamo noi.  E’ 
una vergogna che ancora non si riesca a 
fermare questo sterminio.

martina Bovolin Verona
fate tutto il possibile,per tutti gli animali..ora è 
il momento degli squali!!!

Else Bracali Spotorno (SV)

Gli squali, in quanto predatori, sono una 
parte fondamentale della catena alimentare. 
La loro diminuizione può causare dei forti 
squilibri ambientali.

Giuseppe bracci Palermo

Essendo lo squalo vissuto da milioni di anni 
fino ad oggi ed e' considerato un fossile 
vivente , non vedo perche' l 'arroganza 
dell'uomo che si sente onnipotente debba 
essere l'artefice della sua estinzione.

Barbara bracco Alessandria

Una gesto d'amore per salvaguardare 
l'ecosistema marino.

Confido nel buonsenso dei nostri 
rappresentanti



Attilio Brachet Cota Gassino (TO) Grande iniziativa !!!!!

Diana Braga Lecco

Il finning Ã¨ atroce: non viene gettata in mare 
la carcassa dello squalo, ma lo squalo vivo. 
E agonizzante.

Francesco Brambilla Milano

Promuovere campagne informative sulla 
corretta alimentazione con riduzione degli 
eccessi sui consumi di alimenti di origine 
animale. La popolazione italiana è sempre 
più in sovrappeso con l'inevitabile 
conseguenza di un aggravio della spesa 
pubblica sanitaria.

Chiudere le frontiere import-export di alimenti 
e prodotti di origine animale con paesi 
extracomunitari privi di regolamentazione per 
la tutela ambientale.

Arianna Bramini Milano

Nessun essere vivente ha il diritto di 
prevaricare sugli altri, di intaccare 
l'ecosistema, specialmente noi che ci 
definiamo "sapiens".

Giorgio Brancaglion Milano
Non c'Ã¨ alcun bisogno di sterminare anche 
gli squali.

laura brancaleoni Pordenone E' un massacro che DEVE finire...
Gian Maria Brancoli Livorno Intervenite presto!!!
Andrea Brandano Parma Azioni più incisive a difesa della natura!!

Livio brasi Sassari

salviamoli salviamoci la caccia e la pesca 
possono essere ancora fatte solo se 
controllate

caterina bravo Perugia
dobbiamo salvare gli squali non è giusto che 
muoiano perchè sono come noi

daniela bravo Perugia
dobbiamo proteggere gli squali loro sono 
come noi loro soffrono come noi w gli squali

Luca Bresci carmignano Salviamo gli squali, salviamo noi stessi!!

Angela Brescia Bologna

Non capisco quando e come ci siamo 
arrogati il diritto di devastare la terra e il 
mare e  di sterminarne tutti gli abitanti. E' ora 
di finirla!

ARIANNA BRESKIC Monza
E UNA VERGOGNA LASCIAR MORIRE GLI 
SQUALI IN QUESTA MANIERA

Cristina bressan Modena

la natura non ha bisogno dell'uomo per 
sopravvivere, gli animali non hanno bisogno 
dell'uomo per sopravvivere, l'uomo ha 
bisogno della natura e degli animali per 
sopravvivere!



Elena Bressan
Travedona-Monate 
(VA)

Paola Bressan Gerenzano

L'uomo ha contribuito a distruggere tutto ciò 
che c'era di buono al mondo...ora vogliamo 
provare a far qualcosa per aiutarlo a 
sopravvivere???

Claudia Annalisa Brianzoli Milano

450 milioni di anni l'età dello squalo:

Onoralo come il tuo più prezioso antenato.

Nettuno ringrazia.

Alessandro Brighenti Reggio Emilia
E' ora di finirla con queste atrocità....com'è 
possibile essere così crudeli e insensibili?

Tiziano Brighenti Sassuolo

BASTA, BASTA, BASTA E ANCORA 
BASTA...è UNA STRAGE CHE DEVE 
FINIRE....

Lara Brighi Cesenatico

E' in gioco il nostro futuro, quello dei nostri 
figli... lottate per le specie in via di estinzione, 
per coloro che non hanno voce... per il bene 
di tutti noi. Grazie



Graziella Brilli Livorno

Apprendo con angoscia del pericolo di 
estinzione degli squali.

Vi prego, come cittadina dello Stato per cui 
prestate servizio, di agire prontamente per 
porre fine a questo eccidio.

Con speranza

              Graziella Brilli

Mauro brioni Roma

Spero finisca presto questo massacro a 
danno di queste meravigliose creature da 
parte del genere umano,al quale per questo 
mi vergogno di appartenere.Sono riuscite a 
sopravvivere a tutto chissÃ  se riusciremo a 
salvarle da noi stessi.

Saluti 

Mauro Brioni

Augusto Briotti Zagarolo
Aiutiamo la natura e gli animali a 
sopravvivere.

Deborah Brogialdi Roma

noi umani siamo gli unici animali che sanno 
essere veramente cattivi ed egoisti, ma 
anche stupidi: la tecnologia non viene 
utilizzata al meglio, è tutto in mano ai soldi 
ed al potere e alla corruzione.gli squali e tutti 
gli altri stupendi animali e le piante 
meravigliose e la natura unica dovrebbero 
essere rispettati ed amati.FATE LEGGI CHE 
RISPETTANO IL MONDO e FATELE 
RISPETTARE .NO AI MASSACRI

Moreno Brogialdi Roma Evviva gli squali! evviva la natura
erminia broglia casier TV far cessare la strage degli squali

Luca Brolli Rimini
Quando l'uomo la smetterà di prevaricare i 
diritti degli altri esseri viventi?

dora brosco torino

ogni specie in natura deve essere tutelata, 
amata, protetta.
dora brosco a cui si aggiunge il figlio di 5 
anni Federico che adora gli animali e da 
grande vuole diventare biologo marino e non 
si perde mai i vostri documentari.

natassya brugman Vietri sul mare Siamo con gli squali...
teresa brugman Vietri sul mare Siamo con gli squali...

Christian brugnara Trento
che vergogna, quanta indifferenza. basta 
torture inutili.



Antonio Brundu Orani (NU)
maurizio brunelli Roma Salviamo tutti i mari e tutti i loro abitanti!

lamberto brunetti gubbio (PG)
....speriamo serva a qualcosa per fermare 
questo massacro

Tiziano Brunetti Serravalle Sesia
Sono un sub e come tutti mi spiacerebbe che 
un domani non ci siano più

Tommaso Bruni Torre Boldone (BG)
Il finning Ã¨ una pratica barbarica che va 
punita con la massima severitÃ !

carla bruno siena forza pesciolini



daniele bruno policoro

Questa non è più una questione di 
sensibilizzazzione. Quest'ultima è stata fatta 
ci sono a mio avviso molti interlocutori, ma a 
l'atto pratico...

Tutti sanno quanto di male stiamo facendo 
ormai, proprio tutti molti di più di quelli che 
pensiamo.

La mia idea resta sempre la stessa: se fosse 
l'uomo ad estinguersi di sicuro nessuna 
catena alimentare ne risentirebbe, quindi 
questo essere insulso rischia di mandare 
tutto all'aria o per lo meno ha già rovinato 
parecchio! E' giunta davvero l'ora di 
smetterla e occupare soltanto il nostro posto 
in natura senza sconfinare a discapito di 
altre specie che hanno tutti i diritti di 
coesistere.

P.S. cerco altre petizioni da firmare a favore 
dei cetacei.

se riusciste a segnalarmene qualcuno 
all'indirizzo che ho lasciato ve ne sarei 
davvero grato. 

daniele
Gigliola Bruno Venezia abominevole e scandaloso...
Nunzio bruno Barletta è una vergogna!!!!!!

Antonio Luigi Bubici Poggio Imperiale

questo è il mio contributo alla lotta per la 
salvaguardia degli squali,la salute del nostro 
pianeta e di tutte le specie viventi in via di 
estinzione mi sta particolarmente a cuore,il 
nostro è un pianeta speciale,unico,il punto di 
partenza dell'evoluzione della specie,quindi 
è da salvaguardare,essendo uno studente di 
geologia vivo ancor più da vicino i problemi 
che affliggono il pianeta terra e so quanto 
precario possa essere l'equilibrio dei vari 
ecosistemi.Il problema è che ci stiamo 
facendo del male con le nostre mani,ma 
sono in pochi ad accorgersene,si sta 
contaminando il pianeta in cui viviamo,ma 
non è troppo tardi per tornare indietro.

Barbara Bucci Roma Fermate questo scempio!

alexandru buclis Verona

Vi prego con tutto il cuore di mettere in atto 
un piano di protezione per gli animali non 
solo in via di esttinzione ma anche quelli a 
rischio.

Grazie

Giovanna budel Feltre
proteggere tutte le specie di squali e bandire 
il finning. Grazie

Arwed Guenther Buechi Bedizzole   (BS) lo squalo va assolutamente protetto !



Andrea buffa cavallirio (no)

firmo a favore degli squali,anche se non 
cambierà niente,perchè l'uomo, l'unico futuro 
che protegge è quello suo biologico non 
pensando ad altre generazioni!siamo 
predatori insaziabili,la vera razza pericolosa!

Michela Bulich Corciano Stop al massacro!

Nicola Bulich Corciano

Desidero esprimere la mia più profonda 
ammirazione per quello che stste facendo 
per salvare questa bellissima e 
importantissima specie. Grazie

JOANA
BUONINSEGN
I Napoli

L'uomo fa parte della catena alimentare e 
non può agire sulla natura come se giocasse 
a dama, muovendo le "pedine" a suo 
piacimento;così facendo non solo crea danni 
a sè, ma a tutto il sistema Terra!E' ora di 
porre un freno a chi infrange le regole 
ambientali! Sono fin troppo contenta di 
segnare col mio nome qusta petizione, per 
una battaglia così importante.Grazie a chi 
lotta!

Elena Buratti motta visconti

E' fondamentale per l'ecosistema marino e 
non solo, grazie a loro vi è oggi un equilibrio 
fondamentale anche per noi.

Claudio busato arsiero  ( vi )
non ci sono commenti basta catturare squali 
i potenti si diano una svegliata

Giulia busato Vicenza per salvaguardare gli squali in estinzione
tommaso busetta roma Salviamo il mare

Valentina Busi Firenze

sono una grande grande fanatica degli 
squali, mi piacciono fin da quando ero 
piccolina e mi preoccupo della loro 
salvaguardia....

mauro bussini fara gera d'adda prima di tutto l'ambiente !!!!
Igor BUSSOLI Genova SALVIAMOLI! PUNTO E BASTA!
Federico Buttiglione Genova Strage veramente assurda !!!!

chiara buttini mulazzo (ms)

E' una vergogna vedere che nel 2008 esista 
ancora tanta ignoranza e crudelta nei 
confronti di questi esseri meravigliosi.
spero che aderiscano numerosi a questa 
petizione per riuscire a fermare questo 
scempio atroce.

Sonia Buttini
villafranca lunigiana 
massa carrara

l'ambiente va protetto con qualsiasi mezzo 
che abbiamo. la natura Ã¨ la cosa piÃ¹ 
importante e va difesa, visto che noi uomini 
siamo artefici di qualsiasi avvenimento o 
catastrofe naturale.

cerchiamo insieme di proteggere ciÃ² che 
abbiamo che vale piÃ¹ di qualsiasi somma in 
denaro...

Karin Buzzegoli Bagno a Ripoli (Fi) Complimenti per il vostro impegno!

roberto buzzo venezia
salvare qualsiasi forma di vita è doveroso,nel 
rispetto dell'ambiente.

roberta bygate Como adoro gli squali!

Marco C0MELLI Milano

Complimenti er l'iniziativa e buon vento 
all'equipaggio che salpa il 26 giugno.

Marco



MARIO ANTONIO CACACE Genova

è veramente uno schifo che nel 2008 si 
crede ancora alla befana e si uccidono degli 
animali perche si pensa che hanno dei poteri 
curativi e magici.

Lorenzo Cacchiani Genova

Dopo aver visto immagini e video cosi' 
crudeli sulla loro cattura, non esprimo 
nessun commento ma soltanto sofferenza 
per questi animali.

matteo caccia Bergamo finiamola con la barbarie.
Pietro Cacciabue Genova L'uomo: l'unica vera bestia del creato.

Paolo Cacciaguerra Milano

Fauna e flora sono la nostra prima risorsa al 
mondo ma l'ultima nei progetti di 
salvaguardia di chi è al potere. Non è giusto

MAURIZIO CACCIATORE gela

AMO IL MARE CON TUTTO QUELLO CHE 
C'Ã¨ SOTTO. SOPRATTUTTO GLI 
SQUALI.SONO IN LOTTA NEL MIO 
PICCOLO, PER IL MIO TERRITORIO.

maurizio cacciatore Gela

continuate. mi dispiace di non essere vicino 
a tutti voi per aiutarvi e condividere le vostre 
stesse emozzioni.vi starò vicino 
moralmente.nelle mie zone di mare ci sono 
parechi avvistamenti di squali a 15 migli dalla 
costa ....e mi e arrivato all'orecchio che 
questa estate ne anno uccisi 6 tra 
verddesche  e squali bianchi ...maledetti a 
l'oro....un saluto a voi e buon lavoro....( 
fatemi sapere come posso aiutarvi da dove 
sono io.)

DARIO CACCO Treviso

La mia voce da sola è ben poca cosa, se ci 
uniamo tutti non potranno non sentirci!!!!!!!!!

Gli squali sono meraviglie della natura 
salviamoli.

Jolanda Cadeddu Ferrara Fermate il Finning, è un massacro ingiusto!
Paolo Cadoppi Reggio Emilia Memento Audere Semper

Vincenzo Cafarelli Tocco da Casauria

E' veramente orribile vedere la barbarie 
dell'uomo sugli animali marini e terrestri, tra 
l'altro in pericolo di estinzione.

KETTJ CAGNINI BELLARIA

SPERO CHE TUTTO POSSA SERVIRE 
PER SALVAGUARDARE OGNI ESSERE 
VIVENTE...

SONO SEMPRE DALLA LORO PARTE

Cristina caimmi Bolzano
bisogna essere piÃ¹ determinati ed incisivi. 
Parliamone sempre, non solo per un po'!

alessandro caiti Modena

sono un subacqueo e dopo avere visto 
quello che gli fanno mi veniva voglia di farlo 
ai pescatori.

felice calabrese napoli
basta con questa mattanza... stop killing the 
sharks!!!



federico calabro Roma

Ho terrore del mare sopratutto degli squali , 
ma la Vs trasmissione mi ha aperto gli occhi 
sono delle creature magnifiche che aiutano il 
Ns ecosistema dalle Ns origini quindi voglio 
assolutamente far parte di coloro che spero 
fermino questo scempio queste creature 
hanno il diritto di vivere.

Saluti Federico Calabrò.
marianna calarco carmagnola nn ci sono parole x chi nn ha voce!
Martina Calcabrini Latina Tutti hanno diritto di vivere...

domenico calcagno cogoleto

Il commento è difficile, da un lato c'è 
tristezza per quanto stanno facendo certi 
esseri umani, dall'altro la speranza che viene 
alimentata da persone come voi....Grazie

Beatrice Caldarelli Sanremo
Bastardi!! Tagliateci l'uccello e vendee 
quello, non le pinne degi squali!!

walter caldart codognè

Sono creature stupende sembra inpossibile 
che l'uomo sia diventato cosi crudele contro 
queste creature non hanno mai fatto male a 
nessuno anzi siamo noi le bestie periolose 

Sara Calderoni Genova

L' uomo non ha alcun diritto di decidere quali 
specie di animali devono vivere e quali no, 
tutti gli animali che abitano il nostro mondo  
hanno una loro funzione e una loro 
importanza, ogni specie che si estingue é un 
dramma per tutto il pianeta e i suoi equilibri 
nella catena alimentare. Chiediamo che la 
pesca allo squalo venga proibita.

ornella caliari verona aiutiamo gli squali!!!!!!
Elena CALIBANI Ancona SALVATE GLI SQUALI!!!!

massimiliano caliciotti Rivoli

sono veramente inorridito di quanto l'essere 
umano sia veramente l'unico"animale" su 
questo pianeta....fermiamo questo 
massacro!!!

Rosaria Califri Salerno No morte per gli squali

Simona Caligaris Asti

Le immagini relative alla pratica del "finning" 
e della pesca di massa degli squali sono a 
dir poco strazianti, ed insieme alle 
informazioni circa la possibile estinzione di 
queste creature antiche e magnifiche 
rendono ben arduo il coltivare anche un 
sobrio ottimismo circa il futuro del mondo e 
dell'uomo in particolare. Appoggio la 
petizione del programma Missione Natura a 
favore degli squali proprio per cercare, con 
questo ed altri mezzi, come sostenere 
associazioni ambientaliste, di nutrire un po' 
di speranza.

lara calistri Levanto Dato k ho cuore firmo.. hihihihih!:)

Monica Callegari Padova
gli animali e la natura sono la nostra fonte di 
vita non possiamo essere indifferenti!

Kelly Callegher fonzaso (BL) Siamo tiranni.. ci mangiamo davvero di tutto.
Sara Callegher Feltre (BL) nocomment



tullio Callegher fonzaso (BL) salviamoli!

annalisa calò Milano
i veri animali siamo noi...facciamo 
qualcosa!!!!!

ERSILIA Calò
Cernusco sul 
Naviglio (MI)

SALVIAMO GLI SQUALI E NON 
ROVINIAMO IL NOSTRO BELLISSIMO 
PIANETA

Paola Calogiuri Roma E' morto chi uccide, non chi viene ucciso!

francesco caloisi rieti
è un orrore uccidere cosi degli esseri viventi 
come noi!!!!

giulia calore padova

spero vivamente che  il mondo, e in primis 
l'Italia  si impegnino per salvaguardare il 
nostro ambiente ... senza ambiente non si 
puÃ² avere un futur oe senza futuro non 
puÃ² esserci vita

Alice Calvi Milano

L'uomo nasconde un grande potenziale, ma 
finchè si comporterà da barbaro l'esistenza, 
sua e di tutti gli altri esseri viventi, sarà 
costantemente messa in pericolo. Vedere 
che ci sono persone come voi e come quelle 
di Greenpeace operare per la sopravvivenza 
della Terra, mi da sempre una grande 
speranza. Spero di essere d'aiuto con 
questo piccolo gesto e che si metta fine (o 
almeno un limite) alle stragi ingustificate e 
inguste ad opera di animali come lo squalo, 
le balene, ancor prima i lupi e tutte le specie 
in via d'estinzione. Grazie per il vostro 
impegno!!

Liborio Angelo Calzetta gessate

il mondo ha bisogno che l'uomo ritrovi la sua 
coscienza per riuscire a sopravvivere. è 
sconcertante che l'animale pensante più 
evoluto della terra non riesca a capire una 
cosa così banale ed elementare.

mi vergogno della mia specie!

Massimiliano Calzolari Milano

Amo e studio gli squali da tanti anni. Il 
problema della regolamentezione della 
pesca di questa specie è profondamente 
sentito in molti ambiti. Deve essere quindi 
regolamentato il prima possibile, pena il 
rischio di sconvolgimenti catastrofici 
dell'ecosistema.

LUCIANO CAMA Reggio Calabria Proteggete i nostri squali!

Carlo Cambedda Brescia

qualunque tipo di violenza sul creato non è 
accettabile tantomeno per una zuppa 
quando non si sta morendo di fame!



Elisa Cambedda Brescia

Ne abbiamo fatti tanti di errori, ma non 
smettiamo di commetterne...gli squali sono 
TROPPO IMPORTANTI per l'equilibrio della 
gran parte del mondo...perchè ricordiamoci 
che la terra ferma è meno dell'ampio mondo 
del mare.

Non sono solo animali stupendi, ma 
FONDAMENTALI MISURATORI DI 
EQUILIBRIO nella piramide della vita di 
Oceani e Mari! Non occorre esseri Biologi 
Marini per capirlo!...

Elisa Cambedda (BS)
martina camerlingo Roma sempre più impressionata dall'uomo .

fabrizio camino Torino

Spero che finalmente si comprenda che se 
non fermiamo la distruzione dell' ambiente 
consegneremo un pianeta morto, o quasi, ai 
nostri figli.

GERARDA CAMMARANO Salerno E' UNA VERA VERGOGNA......

Valentina Campi Gallarate
Bisogna salvaguardare tutta la flora e la 
fauna!!!!!! compresi i poco amati squali!

emanuele campilongo aprilia (LT) Salviamo per quanto possibile la nostra terra

Francesca Campo Trapani

Gli squali del Mediterraneo stanno 
scomparendo: in due secoli la loro presenza 
nel Mare Nostrum si è ridotta del 97%, 
raggiungendo praticamente «livelli 
funzionalmente estinti» con gravi 
conseguenze sul tutto il bacino, che 
perdendo i predatori al top della catena 
alimentare, entra in corto circuito. 

SE SALVIAMO GLI SQUALI SALVEREMO 
NOI STESSI DALL'ESTINZIONE !

Simona Campobasso Bari

sono sempre più sconvolta dal genere 
umano... davvero mi fa schifo questa gente... 
pene severe per queste bestie di 
persone??? perche non tagliamo gambe e 
braccia a queste persone e li ributtiamo nella 
vita che fino ad ora hanno vissuto?!?!



Giuseppe Camponero Pandino (CR)

In quasi venti anni di attività mi sono 
immerso in molti mari del nostro magnifico 
pianeta ed ho avuto la fortuna di avere la 
compagnia pacifica di molte specie di questo 
splendido essere. E' assolutamente 
necessario attivarsi per proteggerli e fare 
pressioni su quei paesi, soprattutto 
dell'estemo oriente, oggi emergenti, 
cercando di fare capire l'importanza degli 
squali per l'ecosistema del pianeta e ... che 
certe sensazioni non si ottengono con la 
zuppetta!

Non è certamente importante come quelle 
riportate nella petizione ma chiederei anche 
di abolire il feeding che trasforma questi 
formidabili predatori in cagnolini in attesa 
della ciotola solo per il piacere dei subaquei 
che non vogliono assaporare l'emozione 
dell'incontro casuale purtroppo sempre più 
raro.

Antonella Canavese Pisa

Ci sono squali davvero pericolosi che non 
bisognerebbe proteggere, ma quelli non 
vivono in mare.

Fabrizio Cancedda Alessandria
Il mare non Ã¨ immenso cosÃ¬ come ne si 
parla nelle poesie!!!

COSIMO
CANCELLAR
O Lodi

E'una cosa inaccettabile e vergognosa.

Bisogna assolutamente fermare questa 
barbaria!!!

Angela Cancelli Calolziocorte

E'possibile che non ci rendiamo conto che 
stiamo distruggendo  l'ambiente e gli animali 
che ne fanno parte??

Renza Clelia Candellero Sala Biellese
Salviamo gli squali le mante, le razze e tutta 
la vita marina

Guido Candriella Trieste

Bravi, appoggio in pieno la Vostra 
iniziativa.Continuate, forse qualcosa di 
buono riusciremo a fare.Un saluto.

Claudia Cane Alba (CN) Basta con questi scempi!

laura canepuccia Roma

grazie per aver proposto questa petizione 
grazie per il vostro impegno. il mondo è 
nostro non dobbiamo lasciarlo nelle mani di 
speculatori e politici. grazie ancora

Lucia Canevarolo Nesso (CO)

vorrei sapere se esistono degli adesivi con la 
scritta "save the sharks"da apporre sulla 
macchina

gaetano canneto
santa maria capua 
vetere

Tagliamo mani e piedi a coloro che praticano 
il FINNING!!E poi buttiamoli in mare!!

GUIDO CANTINI Milano

Onorevoli Ministri, avete il potere per 
Tutelate gli Squali, Ã¨ una parte 
importantissima del nostro Ecosistema 
marino. Agite nell'interesse di tutti e impedite 
la loro estinzione nel Mare Nostrum !



Lucia Cantini Livorno

Agli On. Ministri,

Vi chiediamo un gesto di sensibilità verso 
questi eccezionali animali e di coraggio 
contro l'arroganza degli speculatori.

Salvare la fauna marina non è una questione 
secondaria!!!

Monica Cantù Novara

La causa ambientalsita e animalsita non 
deve essere posta in second'ordine al 
rispetto per la vita e la dignità umane.

Andrea Caocci Oristano No agli squali al mercato del pesce!!
Francesco Capaci Palermo Brutti bastardi lasciate in pace gli squali!!!

Rosario Capaci Palermo

é una cosa veramente ignobile quello che 
succede in gran parte del mondo su questi 
bellissimi e affascinanti animali che vivono 
sulla terra gia da prima che l'uomo vi 
mettesse piede,e sono così ben adattati che 
nn hanno avuto neanche bisogno di 
evolversi più di tanto!

Antonella Capaldo Milano

E' nostro dovere salvaguardare la vita su 
questo pianeta.

L'uomo non ne è il padrone. E nel corso di 
anni ha dimostrato di non avere intelligenza 
a sufficienza anche solo per pensarlo.

Le autorità italiane e internazionale, a mio 
parere, hanno il dovere di prendere della 
posizioni a protezione e salvaguardia della 
via marina, dei nostri mari e del pianeta 
stesso.

Ognuno di noi deve essere responsabile 
delle proprie azioni, e pagare per gli errori 
fatti e per le cose da fare non fatte.

grazie

Antonella Capaldo

Fabio Capano Bari

Sono un sub, mi sono immerso tante volte 
con queste meravigliose creature ed ho 
potuto verificare personalmente che non 
sono affatto "mostri marini mangiatori di 
uomini".

fermiamo la distruzione della TERRA!

http://nostressdiving.blogspot.com/

Annalisa

Caparco 
coniugata 
Marangon Torino

Proteggete i nostri squali con tutti i mezzi 
possibili e immaginari!Fermate questa razzia 
inutile!

Andrea Capello missaglia
Speriamo si giunga ad una saggia decisione 
in fovore degli squali e non solo.Grazie



elisabetta capello torino speriamo serva a qualcosa...

chiara capitani subiaco (Rm)

"Solo coloro che sono tanto folli da pensare 
di poter cambiare il mondo lo cambieranno 
davvero..."B.P.

...mi piace credere sia davvero così, ciò ke 
più conta è nn smettere mai di credere ke il 
mondo possa guarire.

Luca capomi san gimignano

quando muore uno sqalo anche un aparte di 
te muore.......w la vita qualunque essa 
sia!!!!!!!!

Elis Capone Modena
Fermate questo scempio se ritenete di vivere 
in una società che si possa definire "civile".

Andrea Cappelli Jesi Iniziativa doverosa

Raffaele Junior CAPPO Torino

Da sempre il mio animale preferito è lo 
squalo....e vedere quello che l'uomo fa a 
questi animali mi fa vergognare....ucciderli 
solo per le pinne è una gran carognata, e 
ancora di più buttarli a mare vivi e privi di 
pinne....bisognerrebbe far provare tutto ciò a 
coloro che commettono questi scempi.....

Stefano Capra Parma E' ora di finirla con questi inutili massacri

claudia caprari filottrano

la lotta nasce prima di tutto dall'informazione, 
che crea coscienza. senza questo siamo 
automi senza capacità di scelta e di azione!

Daniele Capuccini Grosseto Salviamo gli squali!

SAMANTHA CAPUTO
CARONNO 
PERTUSELLA NON HO PAROLE

Franco Carazzolo Roma

Le meraviglie della natura, e del mondo 
sommerso, vanno preservati per i nostri 
nipoti. Unitevi a noi!!!

Giovanna carbonaro Catania fermate le mattanze

Daniele Carbone Albano Laziale 

Ho avuto la fortuna di ammirare gli squali in 
immersione nel loro ambiente e ancora mi 
emoziono solo a pesarci. Salviamo questi 
magnifici animali, che vivono su questo 
pianeta molto prima di noi umani! Vedendo le 
immagini del massacro degli squali mi 
vergogno di far parte del genere umano!!

Giovanni carbone Cutrofiano (LE)

Il problema non è la sola salvaguardia, di 
una o l' altra specie in via di estinzione, ma è 
la salvgaguardia dell' intero ecosistema.



Michele Carbone Bitonto

Roberta Carbone Bologna

Gli animale vanno rispettati come gli essere 
umani e ciò è ancor più vero se  sono in via 
di estinzione

Barbara carboni Sassari salviamo gli squali

Federica Carboni Sassari

Forse se tutti insieme ci attiviamo per reagire 
contro queste barbarie potremmo riuscire a 
fare qualcosa, a salvarli.

giovanni carbotti
san pellegrino terme 
bergamo

davvero c'è qualcuno che ancora pensa che 
l'uomo debba aver paura dello squalo? E 
dire che per colpa nostra rischia di 
scomparire per sempre....lui essere 
meraviglioso che ha attraversato le 
ere...dalla prestoria ai giorni nostri e reso 
sempre + macchina perfetta...e come tale è il 
cima alla catena alimentare del 
mare....lasciamolo vivere è stupendo

Vincenzo Cardamone
Nocera Superiore 
SA

Sono un veterinario e capisco l'importanza 
della catena naturale!

stefania cardillo Milano

spero davvero che si riescano ad ottenere 
risultati concreti. Sono rimasta agghiacciata 
guardando ho visto lo scempio che combina 
l'uomo sugli animali e sulla natura.

Valentina careddu Genova

abolire l'uccione degli squali come qualsiasi 
altro animale in rischio di estinzioni.

tanto meno x il bene di poci essere 
umani!ipocriti ed egoisti!e mi fermo qui!

Livia Carello Roma BASTA CON LE STRAGI!!!!!!!!!!!



Giulia caria Cagliari Salviamo gli aquali da un'inutile strage
Silvia caria Cagliari Salviamo gli aquali da un'inutile strage

Danila Cariola Bologna

Buongiorno Ministri,
se un giorno una persona si sveglia e decide 
di tagliare braccia e gambe ad un altro 
essere umano, probabilmente andrà in 
prigione(probabilmente uscirà anche a breve 
grazie all'indulto). 
L'UOMO NON E' DIVERSO 
DALL'ANIMALE!! L'uomo è semplicemente 
VIZIATO! 

Paola carletti ladispoli proteggiamo gli squali
paola carletti ladispoli, rm speriamo serva a qualcosa firmare

cristina carli siracusa

vi piacerebbe essere trattati come questi 
poveri 
animali?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
E' veramente incivile!!!!!! Facciamo in modo 
di fermarli ........

laura carli trescore cremasco

Sono rimasta letteralmente scioccata davanti 
alla puntata di "Missione Natura" di 
settembre dedicata agli squali. Sono i più 
antichi abitanti del nostro pianeta, e meritano 
tutto il nostro rispetto.

marco carli siracusa

E' UNA INIZIATIVA IMPORTANTE, E CHI VI 
PARTECIPA DIMOSTRA UN GRAN SENSO 
DI CIVILTA'.

Paola Carli Genova

Ritengo che quanto avviene non necessiti di 
ulteriori commenti.Spero che si riesca a 
fermare questo inaccettabile scempio e che il 
prima possibile ognuno di noi capisca che è 
nostro dovere e nostro interesse rispettare e 
tutelare tutti gli esseri viventi.Grazie

                     Paola

Rossella Carli Bresso

Credo che sia giusto che un animale così 
bello dal punto di vista fisico e con dei sensi 
più fini dei nostri possa vivere su questo 
pianeta.

Le altre specie, inclusa la nostra, si sono 
evolute ma loro sono rimasti sempre gli 
stessi.

Non è giusto che vengano minacciati dalla 
nostra stupidità! Dalla loro sopravvivenza 
dipende anche la nostra, e li dobbiamo 
proteggere da gente stupida!

Bisogna lavorare su sensibilizzazione ed 
educazione ambientale, solo così potremo 
risvegliare la consapevolezza che gli squali 
non siano animali aggressivi e 
mangiauomini.



Giorgio Carlini Bologna

on. Stefania Prestigiacomo

on. Luca Zaia 

Da un Surfista (ho surfato in Costa Rica, a 
Puntarenas e in molti oceani del mondo), ma 
soprattutto da cittadino ormai senza fiducia 
nelle istituzioni:  Sarebbe bello vedere che 
fate qualcosa sul serio, ma so giÃ  che non 
succederÃ ... Giorgio

rocco carmusciano varallo pombia
fantastico ducumentario...fermiamo questa 
catastrofe troppi danni stiamo facendo....

alessandro carniani Siena forza squali!! salviamoli.

federico caro Varese
Spero che le norme a protezione delle 
specie a rischio arrivino al più presto.

LARA CAROSSO NICHELINO (TO)

La gente non si rende conto del danno che 
certe azioni possono causare. Non ci 
arrivano o se ne fregano. Per questo vorrei 
rendermi utile anch'io, nel mio piccolo.

Teresa carpene Verona

E' ORA CHE ANCHE LA POLITICA SI 
INTERESSI ATTIVAMENTE ALL' AMBIENTE 
E ALLO SFRUTTAMENTO ECCESSIVO E 
INUTILE  DELLE SUE RISORSE!IL 
FUTURO DEL NOSTRO PIANETA 
PURTROPPO è IN MANO AI POLITICI CHE 
SONO GLI UNICI CHE POTREBBERO 
FARE EFFETTIVAMENTE 
QUALCOSA.SPERIAMO CHE QUESTO 
TIPO DI INIZIATIVE VENGANO PRESE SUL 
SERIO,ALMENO UNA VOLTA.

Simone Carpentieri Arzachena (OT)

Non ho un interesse specifico per gli squali; 
una petizione per la salvaguardia dei tonni 
non è mai venuta in mente a nessuno? E per 
le sardine?

Giulio Carra Tarquinia

Il Mare è la nostra vita. Il mare non può 
morire. Sulla terra ferma animali in via 
d'estinzione vengono protetti con leggi e 
provvedimenti, perchè sono in molti a 
vedere. In alto mare in pochi si accorgono 
cosa accade. Non per questo le specie 
marine rivestono una minore importanza. 
Non salvaguardarle equivarrebbea 
sentenziare la morte biologica del Mar 
Mediterraneo.

Francesca CARRARA Parma

Salaviamo questi bellissimi e misteriosi 
animali, meritano tutto il rispetto e la 
protezione che hanno i grandi predatori del 
mondo.

Dominique Caruso Lausanna

E incridibile la stupidita del l'essere umano 
se la terra e cosi e bene colpa del 
uomo!Bravo per questa fondazione!

giacomo caruso Rapallo

un documentario stupendo e sconcertante 
che mi ha colpito molto.non è giusto che 
degli esseri stupendi come gli squali e le 
altre forme di vita degli oceani debbano 
essere sterminate dalla stupidità e ignoranza 
di certi idioti.bravi ragazzi continuate così!!



Chiara Casalone Bologna

Difendiamo gli squali!!! E' per il bene 
dell'ecosistema e di tutti noi...

Cerchiamo di pensare anche oltre il nostro 
palmo di naso!

Milena Casalone Giaveno (To)
speriamo si riesca davvero ad impedire 
l'estinzione di questi splendidi animali...

francesco casanova cesena

mi sono appassionato agli squali dopo aver 
avuto in oriente un contatto ravvicinato con 
loro facendo snorkeling.sono una meraviglia 
dei mari animali perfetti indispensabili x 
ecosistema.

nirvana casarin Padova non uccidete gli squali
Fabio Casati Liscate Proteggiamo il pianeta
alessandro casavilla Arezzo me pacciono los squales
Giovanni casazza Desio no comment
Edoardo Cascia Lanzo T.se Salviamoli

marco casciello Roma

ero già al corrente del "finning"...è una 
pratica brutale,da condannare.quello che mi 
ha sorpreso è il numero impressionante di 
squali morti ogni anno.l'uomo è proprio 
stupido!questo è quello che mi vien da dire 
dopo aver visto la puntata del 26/9.

Tiziana Casoni Scandiano (RE) Facciamo a  loro lo stesso trattamento
michele cassano crema salviamo gli squali, mi raccomando...

MARIA 
ANTONIETTA CASSARINI BOLOGNA

BRAVI, LODEVOLE INIZIATIVA... GLI 
SQUALI PREFERISCO VEDERLI VIVI IN 
ACQUA CHE MORTI AL SUPERMERCATO! 
GRAZIE DA UN'APPASSIONATA SUB

Cristian Cassina Morbegno

Nel 2008 non possiamo ancora essere 
cosÃ¬ imbecilli da massacrare tutto ciÃ² di 
cui abbiamo immotivatamente paura.

emanuela cassinari milano fate cessare la strage degli squali

Pierangelo Cassinari casier TV

come per tutti gli altri animali in pericolo 
d'estinzione anche per lo squalo desidero 
esprimere la mia opinione che è quella di 
porre termine alla loro inutile anzi dannosa 
strage.

valentina cassino
santa maria capua 
vetere

Credo sia assolutamente importante 
proteggere le Biodiversità!!!

Aiutiamo questi splendidi animali a non 
scomparire a causa dell'uomo!!

MILENA CASSITTI Foggia

IL MIO PICCOLO CONTRIBUTO PER 
SALVARE IL NOSTRO MERAVIGLIOSO 
PIANETA, UNICA VERA RICCHEZZA CHE 
POSSEDIAMO.

Fabio cassola Milano

Bisogna reagire a questo massacro 
indiscriminato e gratuito !!!! C'è troppa 
ignoranza e cattiveria

Stefano Castellani fiesole

Amo il mare. Tra i rimpianti che ho vi è quello 
di non aver mai visto uno squalo nel suo 
ambiente naturale. Vorrei avere questa 
possibilità nel mio futuro. E vorrei che fosse 
possibile anche per tutte le altre specie.

Alice Castellari Asti Ogni creatura ha diritto di vivere...!!



massimo castellari lastra a signa

quando in una civiltà dobbiamo raccoglire le 
firme per eliminare atti incivili e barbari vuol 
dire che questa civiltà è barbarie.

Marco Castiello Cislago

Proteggere la natura Ã¨ un nostro 
dovere..proteggere animali che sono sulla 
terra da 350 milioni di anni Ã¨ un nostro 
dovere...forse quando la gente capirÃ  che 
l'uomo puÃ² essere padro di molte cose,ma 
non della natura allora il mondo 
migliorerÃ ..perchÃ¨ al mondo ci sono tanti 
animali..ma di bestia ce n'Ã¨ solo una...

lara castrignano copertino salviamo gli squali!

Nicola
Castronuovo 
Motta Cassano Magnago

Sono in pieno accordo con il vostro operato. 
Per quanto mi riguarda nel mio piccolo, sono 
appassionato di squali e cerco di farli 
conoscere ai giovani delle scuole con mostre 
ed esposizioni che parlino del loro mondo. 
Cordiali saluti Nicola

Daniele
Castrucci 
Marziali Roma

Vai Eleonora! Il mio supporto in questa 
tua/vostra campagna è incondizionato.... una 
volta non venivano pescati gli squali per 
essere inscatolati al posto del tonno?! c'è 
qualche controllo su questa pratica...? e 
come recita un adesivo preso nei caraibi 30 
anni fa:
BE KIND TO ANIMALS. KISS A SHARK

giovanni battista casu cagliari

Sono un grande amante degli squali penso 
sia la creatura piu bella di questo mondo 
esistono da tantissimi anni sebbene siano 
una delle prime forme di vita apparse sulla 
faccia della terra vorrei unirmi a voi per 
provare a salvaguardarla ed evitare la sua 
estinzione.Spero che questa firma serva a 
qualcosa... ciao ciao

Christian Catani Jesi

sono un pescatore subacqueo, ma vivo nel 
pieno rispetto di regole a natura. il mare ha 
bisogno della sue prede e dei suoi 
predatori...

Alice Catapano Imola
un piccolo contributo..vorrei poter fare molto 
di più.

Andrea Cattai Bibione E una cosa terribile...deve essere fermata!!

rino battista cattaneo cittiglio ( varese)

non ho parole sufficenti per esprimere il mio 
disgusto per quello che succede,anche per i 
delfini!

siamo proprio una bella razza ( umana)

Andrea catzola
monte porzio catone 
(rm)

La biodiveristà è una delle ricchezze che 
abbiamo dimenticato di possedere...

Elisa cau Oristano salviamoli!!!

rosanna cau torino
basta con l'uccisione di squali,le vere bestie 
sono coloro che li uccidono!



Micaela Cauterucci Quartu S. Elena

IO sono un'appassionata di squali già da un 
pò di tempo..penso che come tutti gli altri 
animali anche loro debbano essere protetti! 
la gente ha paura secondo me perchè 
soprattutto i mass media forniscono 
un'informazione sbagliata su questi 
affascinanti esseri.. Bisognerebbe far capire 
di più alle persone ke non esiste il binomio 
SQUALO = MORTE, PERICOLO!! 
Ricordiamoci che tutti abbiamo una natura( 
anche l'uomo) e se questa natura la troviamo 
sbagliata non per questo dobbiamo 
estinguere determinate bellezze!!

ANDREA CAVACCINI Roma

salvaguardare il diritto alla vita di OGNI 
ESSERE VIVENTE DI QUESTO PIANETA

DOVREBBE ESSERE UNA DELLE '' LINEE 
GUIDA '' di ogni 'buongoverno'...

Gabriele cavadini Como
sarebbe ora di tutelare l'ambiente marino con 
leggi serie ed applicabili nell'immediato!

Barbara CAVALERI Bergamo

PER LE SCENE VISTE NEL VS 
PROGRAMMA ANDATO IN ONDA 
VENERDI' SERA IN DATA 
06/06/2008....NON CI SONO PAROLE!!! NOI 
UOMINI SIAMO DISUMANI!!!

ANNA CAVALIERI Torino
LA SMETTIAMO DI DISTRUGGERE 
TUTTO!!!!

Anna Cavalieri torino ma dobbiamo distruggere proprio tutto??
Gigi Cavalieri Campobasso Salviamo queste meravigliose creature

Mauro Cavallari Asti

Ciò che ho visto su La7 mi ha fatto 
rabbrividire e piangere,spero esista 
veramente un Dio che possa punire chi non 
ha sentimenti.

roberto cavallè Milano
BANDO TOTALE DEL FINNING 
PROTEGGIAMO LO SQUALO

Federico Cavalli
Bassano Del 
Grappa God Save The Sharks

nadia cavallini Firenze
Credo sia nostro dovere fermare questo 
sterminio.

Claudia Cavallo
Casarsa della 
Delizia (PN

E' ns preciso dovere proteggere ogni specie 
di animale che sia a rischio per causa ns 
soprattutto.

daniele cavallo torino

Un piccolo ma convinto contributo affinchÃ¨ 
risulti utile alla causa! Da uno che ama il 
mare, gli squali..Ed in genere, la natura. 
Daniele

Sabato Cavallo Bellizzi SA Non voglio che gli squali scompaiono
raffaele cavana mulazzo (ms) E' vergognoso
simona cavasin mantova io adoro gli squali!!!salviamoli!!

mariarosa cazzamalli Crema

mio figlio di 9 anni ha detto- l'unica specie 
animale detestabile siamo noi umani! Ciao e 
SAVE THE SHARKS!!!!!!

francesca ceccarani Terni
salviamo gli animali in difficoltà per colpa 
dell'uomo

Davide Cecchinato Cadoneghe (PD)

Ho visto la trasmissione del 26/09/2008 e 
sono rammaricato che la nave del tipo 
norvegese non abbia affondato il 
peschereccio di frodo



anna maria cecchini Roma

Fermate la mattanza degli squali! Cacciarli 
indiscriminatamente non Ã¨ solo crudele, ma 
rischia di compromettere il delicato equilibrio 
dell'ecosistema!

LOREDANA CECCHINI Jesi E' UNO SCANDALO!!!!! BASTA

Ludmila Cecchini Senigallia

La ferocia e la stupidità umane, oltre a 
distruggere, con malinteso diritto di uso e 
abuso, tutto ciò che non ci piace, ci dà 
fastidio, o ci fa sentire potenti in quanto 
padroni di mezzi tecnologicamente avanzati, 
ci sta portando, come ben sappiamo tutti da 
tempo, all'autodistruzione, attraverso la 
graduale distruzione dell' Ambiente e dei 
nostri compagni di viaggio sul Pianeta. Gli 
Stati nazionali, attraverso i loro Governi 
hanno pesanti responsabilità. Ognuno di loro 
deve sentire questo pesante debito verso le 
generazioni future.Ludmila Cecchini

Michela Cecconi Roma
Spero che serva a qualcosa. Tentar non 
nuoce, no?

Claudia Cecili Piglio
Basta con questa mattanza!!! W lo splendore 
della Natura!!!

massimiliano cedro roma smettiamola

alessio celani palestrina (rm)

spero di vedere un giorno in cui la 
maggioranza della popolazione umana tuteli     
il proprio pianeta fnte della sua stessa vita

Marco Celesti San Gemini

iniziative del genere sono il segno che 
qualcuno ancora crede in qualcosa, e vede 
possibile la sua realizzazione, complimenti, 
avrete sempre il mio appaggio...P.S. 
COMBATTIAMO LA PESCA ILLEGALE!

Giuliano celluprica Roma Associazione SAVE THE PLANET è con voi.

fiammetta celso certaldo
io adoro gli animali e vorrei che questa 
crudelta finisse

lorella cemolin Venezia

penso a mio figlio ed ai figli di mio figlio. 
Cosa succederÃ  se non si ferma questo 
scempio?

fabio cenci roma

che coglioni !! con queste iniziative che 
comunque io sempre aderisco , malgrado 
essere sempre più convinto che non servano 
ad un c.........
fiduciosamente grazie .
Fabbio

Delia Cerasa Roma

Non ci sono commenti davanti a questo 
scempio. E' una vergogna per il genere 
umano.

Mario Cerasi Roma

Non ci sono PAROLE...

Cerchiamo di fare FATTI!

Cristina Cerbaso isernia

Perché dobbiamo sentirci sempre superiori 
agli altri esseri viventi? Si chiede solo un po' 
di rispetto.



simonetta cerboneschi follonica

speriamo che la gente si renda presto conto 
che gli squali sono animali  a mio avviso 
bellissimi, non vorrei pero' trovarmelo 
davanti.... comunque e' ora di prendere 
coscienza e di difendere il nostro 
meraviglioso pianeta, anche perche' non ne 
abbiamo un altro dove vivere e quindi 
dobbiamo imparare a rispettare tutte le 
specie viventi

Marco Cerchiari Motteggiana (MN) siamo dei criminali

Matteo Ceresini Parma

E' una cosa assurda vedere uccidere animali 
cosi fantastici e intriganti come gli squli, tutto 
per far contenti persone che non saprebbero 
riconoscere la merd..... su un piatto.matteo

Laura cerra Borgosesia
distruggere gli squali equivale a distruggere 
le nostre origini e il nostro futuro.

jimmy cerri Varese
Un paese civile si vede anche da queste 
cose!!!

elia cerulli La Spezia

io vivo e sono nato sul mare, ho avuto la 
fortuna di incontrare  ben 2 tipi di squalo , un 
bianco di circa 4 metri e  una verdesca, 
adoro questi meravigliosi animali e habitat in 
cui vivono. quello che viene fatto  a loro e' 
una cosa orribile!(il taglio della pinna e la 
pesca)  bisogna proteggere questa  
stupenda specie marina, cosi come l'intero 
ecosistema. amore e protezione verso gli 
squali!

Cristina cerutti carpiano milano
basta uccidere delle creature cosi belle per 
la follia di alcuni uomini

Giovanni Cesaro Cava Dè Tirreni SA Vita per gli squali
nadia cestonaro chieri in generale.....non mangiamo gli animali.

laurent chameyrat
le perreux sur marne   
FRANCE

PROTEGEONS LES REQUINS. ILS SONT 
NECESSAIRES

Silvia Checconi
Città di Castello 
(PG)

Ho visto il documentario e sono rimasta 
scioccata dalla brutalità con la quale questi 
splendidi animali vengono decimati. Sono 
convinta però che parlarne serva a far 
conoscere questo problema a tutti e, spero, 
a cambiare le cose. Perchè perdendo il 
nostro patrimonio animale perdiamo anche la 
speranza in un futuro.

cristina cherubin Verona
Sono a favore della protezione 
dell'ecosistema marino

elide chiampi Strambino salviamo gli squali
antonella chiantini Siena salviamo gli squali

delia chiappe Carloforte

bisogna fermare questi killer di squali.odio 
tutti quelli che per la zuppa di pescecane 
pescano gli squali, gli tagliano le pinne e li 
ributtano in mare.. a quelle persone gli 
taglierei braccia e gambe e dopo li butterei in 
mezzo alla strada.. sono felicissima della 
vostra iniziativa.. sono una di voi e come voi 
amo il mare e la sua fauna e la sua flora.. 
non bisogna distruggere questi creature 
magnifiche che oltretutto sono nate molto 
prima di noi



Calcinelli Chiara Cattolica
Nono ci sono parole per quello che sta 
accandendo!!!

Antonella CHIERCHIA Roma

"LA CIVILTA' DI UN POPOLO SI MISURA 
SUL MODO IN CUI ESSO TRATTA GLI 
ANIMALI".

Carmen Chimera Salerno

é ingiusto fare male al mare,perchè facendo 
male agli squali significa fare del male al 
mare!!!!

apa chioggia chioggia finalmente!!!!!
edoardo chioni Roma ciao lele

Robin Chionna Milano

Grazie per il vostro servizio su la7:

mi avete fatto capire che gli squali non sono 
pericolosi.

Non capisco perchè la vita umana debba 
essere superiore a quella animale.

Coloro che praticano finning se vengono colti 
sul fatto, bisogna affondare la loro nave e 
"tentare" di salvare gli uomini sulla barca: 
salviamo prima glio squali in via di 
estinzione, poi gli uomini che non corrono 
pericolo.

Maurizio Chiovato Padova
esistono dall'epoca dei dinosauri, ed adesso 
che abbiamo tutto li facciamo sparire  ???

Federica Ciamponi Manchester (uk)

Ho deciso di aderire a quest'iniziativa per 
combattere contro una superstizione " quella 
che gli squali attaccano l'uomo" (pensiamo 
solo a quanti uomini attaccano altri uomini) e 
per la mancanza di controllo da parte delle 
autorita internazionali sulla caccia agli squali 
dovuto alla richiesta del mercato cinese per 
la realizzazione del loro famoso piatto che 
usa la pinna dello squalo. Io non credo in 
questo, credo che salvaguardare e rispettere 
qualsiasi creatura della Terra possa 
migliorare la nostra qualita' della vita e 
sopratutto farci sentire UMANI. 

Rodolfo Cianchi palmanova

gli squali sono fondamentali nell'ecosistema 
marino. Bisogna preservare la specie a tutti i 
costi ed avvicinare la gente ad uno dei più 
affascinanti abitanti degli oceani

Carmen Ciapponi Monza

Come al solito l'uomo è l'unico animale 
veramente pericoloso e non solo per gli 
squali, ma per tutte le specie esistenti

marco ciaramella Orbetello salvate gli squALI..W LO ZOO DI 105
Marco ciaramella Orbetello salviamoli sti squali" !!!!!!!!!!!!!
Luca Ciarimboli Jesi Basta uccidere gli squali!!!!

MARIA LUISA CIARROCCHI FONTE NUOVA RM

E' importante salvare questa specie e poi 
sono daccordo con greenpeace e con le sue 
battaglie il mare e' nostro e' un bene troppo 
grande, prezioso e lo dobbiamo 
salvaguradare con tutte le sue specie 
viventi.Sono una amante del mare, lo adoro 
e ritengo sia giusto contribuire a mantenerlo 
sano. grazie Maria Luisa Ciarrocchi.



Alberto Cicala Treviso E' ora di finirla con questa strage

ANNALISA CICALI Firenze

Ho seguito con preoccupazione il vostro 
documentario. Certo che la diminuzione della 
popolazione degli squali potrà modificare 
l'equilibrio marino in maniera irreversibile. 
Sono preoccupata e soprattutto non capisco 
perchè si difendano solo gli animali "terrestri" 
e mai quelli marini. Mi unisco a Voi in questa 
battaglia pericolosa ( i veri mostri da cui 
difendersi in realtà siamo NOI UOMINI)

nicoletta cicalò milano

fra un po' ci saranno decisamente più squali 
in città e nei posti chiave piuttosto che in 
Mare.

Fedele Ciccarino Cremona Spero vada a buon fine il vostro lavoro

Maria Teresa Ciccolella Udine

Credo che l'esistenza di qualsiasi essere 
abbia un suo perchè...

Anche gli squali sono utili al mondo 
marino...e poi l uomo ha già rovinato 
abbastanza e già tante specie marine e 
anche animali,natura, sistema terrestre 
rischiano...Quindi basta, bsta veramente..la 
natura e tutto ciò che essa comprende è 
indispensabile per noi...

Domenico Cieri Vasto squali resistete!!!!!!

Chiara Cigni Marchi Firenze

Dopo aver visto la puntata sugli squali non è 
possibile ed è impensabile rimanere 
indifferenti!

Dobbiamo aiutarli e aiutarci!
andrea cigo lodi Basta!!!! 

Daniela Cilembrini Firenze
non ci sono parole!!!
Speriamo di concludere qualcosa di buono!

Vincenzo Ciliberto Lamezia Terme
Per contribuire a non vedere piÃ¹ i nostri 
mari morire per mano nostra.

Gianluca cimolino Roma
come si può lasciare estinguere il più vechio 
predatore della terra

Maurizio Cini Senigallia (AN)

L'ecosistema è in pericolo.

Abbiate cuore!
Franco cinncini Napoli E' un'ingiustizia!!!!
Sandro Adriano Cino Sanremo Marito di Fiorella Aprosio Macchi

massimilianno ciotti massa lombarda

ridurre significativamente le catture di squali

â€¢ proteggere le specie di squali e razze in 
pericolo d'estinzione 

â€¢ promuovere un bando totale del finning

Cristina CIRAVOLO Milano

Sostengo e ringrazio  tutti coloro che 
lavorano per il Piano d'Azione europeo per la 
conservazione degli squali.

simona ciriello Vietri sul mare Siamo con gli squali...



carlo cirilli sulmona

sostengo il partitodella libertà e molto 
sensibile ai problemi della natura e 
dell'ambiente.ritengo che progresso e 
rispetto della natura

non siano termini antitetici.

Massimo Cirillo Caserta

Ciao a tutti,

questo mio piccolo contributo con la 
speranza che uno degli animali piÃ¹ belli del 
pianeta venga rispettato e protetto.

Massimo

Raffaele Cirillo
Castellammare di 
Stabia NA Viva gli squali

Lino Cirucci Jelsi   (CB)
Amo la natura, spero di potervi dare una 
mano

Bernardo Citro Salerno
Voglio che gli squali non vadano incontro 
all'estinzione nei mari del mondo.

fabio cittadini cerro maggiore

ci sono due cose infinite. l'universo e la 
stupidità umana. della prima, però non ne 
sono sicuro. A. E.

luca ciuffi landriano

e incredibile che in un mondo civile come il 
nostro avvengano ancora queste violenze 
incivili sopratutto su un animale ondamentale 
per il ostro sistema..

SARA CIUFFI Milano

Dobbiamo fare tutto il possibile per fermare 
questo massacro degli squali senza regole e 
senza pietà, solo in nome di un profitto 
monetario. Ma quando la catena alimentare 
sarà fortemente e seriamente danneggiata 
chi ci rifornirà di ossigeno la nostra biosfera? 
I vostri maledettissimi soldi? O i cafonissimi 
uomini d'affari e non, che considerano 
sinonimo di un elevato "status sociale" 
mangiare la pinna di squalo? Fermate questi 
pazzi psicopatici.

Giulia Ciurli Livorno
La salvaguardia di questa e di tutte le altre 
specie animali è fondamentale per tutti!

Alessandro coari pieve ligure Non è più possibile ignorare il problema

Lanfranco Cocchi Reggio Emilia
Rispettiamo i mari e gli oceani e i loro grandi 
predatori

Stefania Cocchi Reggio Emilia

Dobbiamo fermare al più presto l'atroce 
barbarie della caccia indiscriminata agli 
squali e della loro crudele mutilazione solo 
per recuperare le ambite pinne. Non si può 
legalizzare la loro estinzione!!!

Lisa Maria Cocco milano grandi!

Sean Cocco Hartford, CT

Vi esortiamo di agire tempestivamente, a 
modo che una situazione gia` catastrofica 
non si aggravi ulteriormente.



Marica Cocconi Reggio Emilia

l'uomo distrugge tutto ciÃ² che lo circonda e 
il massacro degli squali ne Ã¨ solo un 
esempio! molti se ne rendeno conto e 
vorrebbero far sentire la propria voce ma non 
sanno come fare, non ne hanno i mezzi e 
spesso pensano che il proprio contributo non 
serva per cambiare un sistema cosÃ¬ ben 
collaudato in cui la sola legge Ã¨ il "profitto"!!!

tocca a Voi politici far sentire la nostra voce 
in quanto rappresentanti dei cittadini che vi 
hanno votato e si affidano a voi e in quanto 
abitanti voi stessi di un mondo che stiamo 
letteralmente distruggendo!

Milvia Angela Codazzi Milano
Speriamo che si risolva. Devonno vivere 
anche loro.

ferdinando codognola villafranca di verona bravi insistete

luciano cogliati Milano
DEcidiamo a salvare certe speci..quando 
non ci saranno piu' avremo solo parole..

Patrizia Cogliati Corlo di Formigine

Le risorse del pianeta non sono infinite..al 
contrario di quanto possa pensare chi 
sostiene una pesca indiscriminata ed 
illegale.

Purtroppo c'è ancora troppa ignoranza e 
troppa disinformazione su questa bellissima 
creatura e bisogna assolutamente adottare 
rimedi efficaci!

raffaella coglitore Londra
siamo disgustosi..l'unica razza al moldo 
capace di tanta crudeltà!!!

Silvia cogo Milano interveniamo!!!

Aldo Colabucci Aquileia (ud)

we have to save 'em! now! 'cause they're 
very important for us and for eco system! I 
love 'em since I was born and to know 
they're disappearing it makes me sad. we've 
to do something now 'cause they're 
wonderful animals

Silvana Colagiovanni roma Non ho commenti

Aldo Colamartino Sondalo
Sono d'accordo, gli squali sono affascinanti e 
importantissimi per l'ecosistema. Bravi.

Alessio Colangelo Milano

Gli Squali sono una ricchezza del Mare non 
un pericolo.

Difendiamoli.

Jacopo Colangelo Milano

Poveri Squali! 

Proteggiamoli!
Sonia Colangelo Bregnano (CO) che poi a che scopo???????????

michele colaprice ruvo di puglia
dobbiamo lottare affinchè l'uomo finisca di 
distruggere la natura

STEFANIA COLASANTI TERNI
è UN VERO SCHIFO CIò CHE L'UOMO 
RIESCE A FARE AGLI ANIMALI

Antonio colavita Lecco E' una cosa giusta



Maurizio COLELLA Campomarino (cb)

amo il prossimo mio come me 
stesso....................sono ateo,ma non riesco 
a non pensare alla natura come parte di me!

W chi fa vedere i denti........

Alessandro Coli Pisa

Ogni essere merita il nostro rispetto, 
soprattutto quelli in pericolo! la natura non 
sarebbe la stessa senza ogni sua creatura.

Luca Colì caluso
Barbari schifosi!! arpionatevi tra di voi 
bastardi!!

LUCIANO COLINELLI PRATO APRIAMO LA CACCIA A L'UOMO
Emanuela Colla Parma Aiutateli!!!!!

Raffaele Colleoni Bergamo

Credo sia giusto proteggere tutte le speci in 
pericolo compresi gli squali dei quali si è 
scritta molta fantascenza senza conoscerli 
veramente!!

sonia colombi milano Basta con la crudeltà!
alessandro colombo brembate  bg fermiamo la mattanza

elena colombo meda
voreri che per una volta queste petizioni 
servissero davvero a qualcosa

giuliana colombo Firenze

come si puo' stare fermi di fronte a queste 
immagini,come si puo'non intervenire di 
fronte

a questo spettacolo orribile.firmo 
perche'prendo 

atto di cio' che ho visto e perche'non si ripeta 
piu'.

Marta Colombo Lecco

Non so cosa dire: SLAVIAMOLI! Gli 
squali..ke creature meravigliose..gli 
uomini..ke bastardi!

Non dico altro..saluti dalla squalina Mars

Roberta Chiara Colombo Cinisello Balsamo

Gli squali sono esseri meravigliosi che hanno 
il diritto di popolare la terra.

Fermiamo questa inutile mattanza!
Stefano Alberto Colombo Milano fermate la strage!

Irene Conca Roma

Gli squali sono i guardiani dell'ecosistema da 
oltre 400.000.000 di anni!!Da loro dipende la 
produzione di ossigeno sul pianeta...Se loro 
scompariranno...l'uomo morirà con essi. Gli 
squali sono la vita e sono esseri straordinari. 
Grazie

Matteo Confente Vicenza

Per favore fate qualcosa !! Anche loro sono 
creature della natura, non Ã¨ possibile che 
vengano decimati in questo modo !!

Mario Conidi Pisa

uccidere ciÃ² che l'evoluzione di migliaia di 
anni ci ha portato fin qui Ã¨ come cancellare 
il nostro passato

no kill the sharks, protect the sharks
giorgio consentino Savona fermiamoli
silvana consentino Savona fermiamoli



umberto consentino Savona fermiamoli
Margherita Consolandi Milano Dobbiamo fermare questo massacro!

Paolo Consonni Rozzano

L'eleminazione degli squali, così come per 
qualsiasi specie animale, non solo è 
inammissibile, ma rompe gli equilibri del 
nostro ecosistema marino

Gli squali oltre che belli sono necessari
Davide Conte Rome SAVE THE SHARKS!
ROBERTO CONTE Milano BRAVI !!

Giulio Contegiacomo Lecce Stop caccia agli squali...difendiamoli!

carlo conti Udine

chi ama il mare o da questo ne trae fonte di 
sostentamento deve il massimo rispetto a 
tutte le sue forme di vita. chi non lo ama 
deve capire che da Lui comunque dipende 
anche tutto ciò che ama.

Luciano Conti Treviglio

Sono un pescatore in apnea che rispetta il 
mare troppo spesso non rispettato dalle altre 
forme di pesca aihmè più tutelate 
(professionale e sportiva con canna). 
Sarebbe ora che le leggi sulla pesca fossero 
davvero serie e che i controlli avvenissero 
sul serio. Benvenga la tutela degli squali, ma 
se non si smette di pescare pesce 
sottomisura (basta guardare i banchi delle 
pescherie) magari a strascico, con le 
bombole, con le bombe e pure di notte le 
specie da tutelare saranno sempre di più!

mattia conti Roma Se si continua cosi anche l uomo perira

stefano contu dorzano

sono sicuro che dove c'è tanta ignoranza 
esista anche l'intelligenza....vi assecondo 
nella vostra battaglia... anzi nostra

Marinella Coralli Marzabotto bisogna fermare gli assasini di animali!!!

Stefania CORALLI GUARDABOSONE

CREDO CHE SE NON CORRIAMO SUBITO 
A RIPARARE I DANNI CHE ABBIAMO 
CAUSATO NEGLI ULTIMI DECENNI AL 
NOSTRO PIANETA PRESTO TUTTO 
QUESTO CI SI RIVOLTERà CONTRO IN 
QUALCHE MODO E TOCCHERà TUTTI, 
NESSUNO ECLUSO. LA NATURA è COSì 
SORPRENDENTE COSì MAGICA E UNICA 
CHE SAREBBE DAVVERO UN PECCATO 
FAR FINTA CHE NON STIA SUCCEDENDO 
NULLA...GRAZIE PER AVER ASCOLTATO 
ANCHE LA MIA PICCOLA VOCE

Erika Corazza Sacile

I promotori non sono animalisti, pero' questa 
specifica iniziativa puo' 

aiutare gli squali, e allo stesso tempo non 
nuoce ad altri animali, per 

cui e' da sostenere.

andrea cordella Casalecchio di Reno

salvaguardiamo la vita di tutti gli esseri 
viventi per salvaguardare la vita del nostro 
meraviglioso pianeta, nonchè la nostra.

ives lucia corneli Bellaria di Rimini Proteggiamo il nostro pianeta!!!



Alessandro Corona Piu Verona
E'¨ vergognoso quello che accade ad animali 
cosÃ¬ incredibili 

gianfilippo coronella Latina

la foto qui pubblicata Ã¨ una testimonianza  
molto eloquente dello scempio e del crimine 
ai danni dell'ecosistema, spero che si faccia 
a tempo a salvaguardare ed a ripopolare 
l'ambiente marino delle specie  ittiche piÃ¹ 
penalizzate tra le quali spiccano gli squali

Isabella Coronelli Verona

l'uomo Ã¨ l'unico vero mostro.non ci servono 
pinne e zuppe,servirebbe sono 
l'emarginazione per i paesi che praticano le 
stragi di squali.

Patrizia Corradi Guastalla

Sui cartelloni pubblicitari un giorno vorrei 
vedere scritto "l'italia è dotata dei piu' 
avanzati dispositivi di controllo dei mari che 
garantiscono la protezione dell'ambiente 
marino, la  tua sicurezza e la tua  
salute."On.Stefania Prestigiacomo

Rosanna Corradi Verona Animali liberi!

Matteo Corradini Rieti

Basta con questo sterminio!!! Possibile che 
non capiscano l'importanza che rivestono 
questi splendidi animali nell'ecosistema 
marino? Possibile che non riescano a 
cogliere la bellezza e l'eleganza di questi 
animali? BASTA!!!

Riccardo Corradini Mantova

Salviamoli!

Mipermetto di ricordare a tutti il Principio di 
Precauzione.

Buon lavoro.

Riccardo
Viviano Corradini Follina favorevole
Persano Corrado Lecce Ottima azione!

sandra corrias Roma
senza parola poniamo un freno a questo 
massacro

Stefania Corrias Cagliari

Tutti gli animali hanno diritto alla vita, non 
solamente l'animale umano.

Lo squalo mangia ciÃ² che vuole l'uomo 
allora va ucciso o ridotto a pochi esemolari, 
perchÃ© OGGI il commercio e il denaro Ã¨ 
sopra ogno etica e rispetto della vita!!!

Daniele CORSETTI Lucca squali liberi!

Alessandro Corti Firenze

Se volete vedere il predatore piÃ¹ feroce e 
sanguinario che il mondo abbia mai 
conosciuto, procuratevi uno specchio e 
specchiatevi dentro!

Chiara corvace Taranto ci sono

antonio corvasce barletta
proteggere gli squali come tutui gli animali 
marini e terresti è un dovere da uomo civile.

Danilo Coscione Napoli Ciao

CAPRIGLIA COSIMO Ostuni

Lo Stato non si deve fermare a sostenere 
solo le petizioni che fanno odiens, deve 
sostenere anche quelle giuste.



Alvise Cosoli Treviso Voglio che gli squali vengano protetti

Antonio cossio Udine
chi non cura gli animali non si interessa 
neanche delle persone

Angelo costa Lucca proteggiamo queste bestioline

Francesca costa Cagliari

penso che la deficienza umana non abbia 
limiti!!!

Salviamo gli aquali

GREGORIO COSTA Catania

E' UNO SCHIFO LO SCEMPIO CHE STA 
FACENDO L'UOMO!!!! CERCHIAMO DI 
CORRERE AI RIAPARI SUBITO PRIMA 
CHE SIA TROPPO TARDI!!!!!!!

Mario COSTA Vigliano d'Asti Tutto il nostro mare è da tutelare!!!!!
Patrizia costa Quartu S. Elena Salviamo gli aquali da un'inutile strage
renato costa Quartu S. Elena Salviamo gli aquali da un'inutile strage
Sofia costa Torino sono con voi
Anna costalunga Roma cosa sarebbe un mare senza squali?

barbara costantin muggiò

bisogna fermare le ingiustizie!e non solo x gli 
squali ma x tutte le specie in via 
d'estinzione.Grazie

Daniele Costantino Aprila

Doveroso proteggere tutti gli animali a rischio 
d'estinzione. In questo caso i vertici della 
catena alimentare che, in caso d'estinzione, 
sconvolgerebbero tutta la fauna e la flora dei 
nostri mari.

rosanna costantino leinÃ¬ firmo la petizione per tutelare gli squali

adele costanza Salerno

qualche giorno fa con mia figlia abbiamo 
visitato l'acquario di Genova, un posto 
bellissimo in cui abbiamo visto per la prima 
volta "da vicino"queste creature meravigliose 
e per questo aderisco all'iniziativa. GRAZIE

Fabio Costanzo Latina

Che l'umanità si accorga presto di non 
essere padrone della Terra, ma un suo 
abitante...

Monica Costanzo Milano Non ho parole

Francesca Costardi Modena

Cari signori, dateci voce,fate un gesto civile 
ora,questo genere di barbarie sugli animali 
non si può più vedere,è ora di finirla!Avete il 
dovere di tutelare la vita animale e l'ambiente 
in cui viviamo,o prima o poi tutti ne 
pagheremo le conseguenze.

Grazie

Luca Cozzarini Trieste

Gli squali sono al vertice della catena 
alimentare nei mari da molti milioni di anni. 
Si sono evoluti quasi alla perfezione, 
sarebbe veramente triste perdere alcune 
delle specie piÃ¹ incredibili di creature che 
popolano i nostri mari. Per questo, oltre che 
per il valore ambientale di tali predatori, firmo 
la petizione

giorgio cozzolino civita castellana (vt) ottima iniziativa

Enrico Crabbia Castelfranco Emilia

Sono vegan,legumi,cereali,verdure varie e 
semi oleosi sono gli esseri viventi meno a 
rischio di estinzione (per ora...) !

Federico cremi fabriano
w i squali se mazzamo pure loro chi 
ammazza noi



Pietro Cremone Fiano Romano Salviamo gli squali!

mario cresce Roma
questa Ã¨ la diabolica inciviltÃ  dell'essere 
umano!!!

simone cresce Roma SENZA PAROLE...
Cristina crescenzo Maiori i pregiudizi continuano a provocare dolore

Carlotta Criacci Roma

desidero che il ministero dell'Ambiente faccia 
qualcosa di concreto per evitare che specie 
animali in via di estinzione come gli squali 
siano minacciati dalla pesca indiscriminata.

Giorgia Cribari Roma bisogna aiutare pure gli squali!

FABRIZIO CRIMI Brescia

La natura è un bene di tutti e rispettare il 
mondo animale deve essere un dovere.

Grazie.

Cordiali saluti.
alessandro crippa paderno dugnano uomo di merda chi maltratta gli animali
luciano crisci lodi LUNGA VITA AL PREDATORE DEI MARI!!
Vincenzo CRISCI Napoli SAVE

simone cristiani Roma

credo ogni essere vivente debba essere 
rispettato e protetto.Se al posto degli squali 
ci fossero quelle "persone", chissà cosa 
direbbero? Si sentirebbero così "gradassi"?

Benedetta Croci Vigevano

Speriamo di riuscire a salvarli senza 
dimenticarci che anche i delfini corrono gli 
stessi rischi

manuele cucca trecate fermiano la strage degli squali
Simone Cucurachi Roma Salviamoli!

Mario CUFFARO Roma

E' l'ora di finirla con le stragi di squali, 
tartarughe e balene, le cui parti pregiate 
finiscono in bocca ai ...soliti noti asiatici!

Gianluca Cugini Pescara

E' tempo di muoversi per salvaguardare gli 
esseri più stupefacenti mai apparsi sul 
pianeta Terra !

Non è possibile avere in Europa una 
regolamentazione per la conservazione degli 
squali da terzo mondo !!!!!

Pierluigi Culicigno Rescaldina

Firmare questa petizione è il minimo che si 
possa fare: io sono dalla parte degli squali, di 
ogni forma e specie, perchè sono esseri 
meravigliosi e più progrediti della razza 
umana, di cui a volte mi vergogno di far 
parte.

Pierluigi Cuna Salerno

Dobbiamo salvaguardare la fauna marina, 
altrimenti rischiamo di avere un mare senza 
pesci e senza barriera corallina.

Federico Curiel Trieste viva gli squaletti

ROSSANA CURRI Bergamo

La drastica riduzione del numero di squali 
negli oceani e nei mari sta portando una 
riduzione dell'ossigeno disponibile, a causa 
dello squilibrio creato nella catena 
alimentare.

E' un motivo assolutamente valido per 
attivarsi.



Letizia cuscela Parma

vi esortiamo ad intervenire per migliorare lo 
stato delle popolazioni di squali e della 
pesca!

marco cutino
Cernusco sul 
Naviglio (MI)

Vi prego basta!!! Da un sub che ama questi 
animali stupendi.

Mario D`AMBROSIO Berna W GLI SQUALI

Tiziana D`AMBROSIO Berna

LA NOSTRA VITA DIPENDE DALLA 
NATURA...FACCIAMO TUTTI QUALCOSA 
SENO PER NOI SARA LA FINE...

tiziana d`ambrosio gabicce mare w gli animali

Raffaele D'Addario
Villa Badessa-
Rosciano-Pescara

Salviamo questo pianeta,qui noi siamo solo 
ospiti. Cerchiamo di lasciare ai nostri figli un 
mondo migliore. Bisogna rivedere tutto il 
"sistema" del profitto che succhia senza 
sosta ogni risorsa di questo NOSTRO(cioÃ¨ 
di tutti) pienata Terra,e lo fa nella totale non 
curanza degli ecosistemi,dell ambiente,della 
natura,ed anche degli uomini. Inaziamo col 
salvare gli squali per salvare la NOSTRA 
natura ed il mondo intero,ma soprattutto 
impariamo ad agire secondo 
COSCENZA!!!!!!!!             Grazie.

Luigi D'aLFONSO Milano

I veri mostri siamo noi che distruggiamo tutto 
quanto ci circonda senza renderci conto che 
ci facciamo del male da soli. Quando mi 
immergo, faccio due passi in montagna o un 
giro in mtb mi accorgo di quanta ignoranza vi 
e' nell-essere umano. Sono veramente 
dispiaciuto. Nel filmato sui pescatori di frodo 
in costarica ho sentito il desiderio che quella 
barca affondasse con tutti i suoi occupanti.

Domenico D'Ambrosio Sarno

"Nulla darà la possibilità di sopravvivenza 
sulla terra quanto l'evoluzione verso una 
dieta vegetariana."

Albert Einstein

"Tutte le cose sono collegate. Tutto quello 
che accade agli animali presto accade 
all'uomo. Quel che avviene alla terra, 
avviene ai figli della terra. Continua a 
contaminare il tuo letto e una notte 
soffocherai nei tuoi stessi rifiuti." 

American Chief Seathl

Emma d'amico Pescara
il commento Ã¨.....facciamo qualcosa per non 
uccidere la nostra terra

FEDERICA D'AMICO Pisa E' UNA CRUDELTA' CHE VA FERMATA

Manuela D'Amore Badia Polesine
Gli squali sono animali meravigliosi, ed 
hanno il diritto di vivere ed essere rispettati!!!

Stefania D'Amore Buccinasco

Si potrebbe iniziare a sensibilizzare anche i 
bambini nelle scuole, organizzando incontri 
con esperti.



sergio D'Andrea Milano

l'avidità dell'uomo distrugge tutto finirà per 
distruggere se stesso non risparmia nessuna 
specie dalle balene alle foche agli ermellini  
agli altri esseri umani qualsiasi specie o cosa 
sia in grado di di fargli avere il potere 
attraverso i soldi non lo ferma Niente  lo 
ferma deve distruggere non capisce che 
distrugge anche se stesso !

giovanni d'angelo roma

onorevolissima crociata alla quale mi 
aggrego per una specia animale blasonata 
oltre l'inverosimile, ma che merita attenzione 
al pari dei mammiferi più grandi della terra, le 
balene.

Giuseppe D'ANGELO Parma

sono un appassionato e preoccupato per la 
situazione - spero nel mio piccolo di dare un 
contributo positivo per il futuro degli squali e, 
di conseguenza,per l'ecosistema marino.

Valentina D'Aniello Roma Fermiamo questo scempio!
Bartolomeo D'Arco Cava Dè Tirreni SA Life for sharks
luca d'aversa Roma salviamo gli squali

piergiorgio d'elia Taranto

e poi in italia i pescatori in apnea come me 
vengono indicati come delinquenti quando 
noi siamo gli "unici" a poter scegliere la 
preda che verrÃ  usata per 
cibarci...delinquenti chi uccide gli squali per 
sporchi profitti..

Barbara d'eusanio L'Aquila

non mangerò più il palombo!!!!tutte le 
creature hanno il diritto di vivere:non 
essendo Dei non possiamo decidere per 
tutti...

Debora D'Eustachio Jesi

Il mondo non è solo dell'uomo, che si mette 
in mostra solo per le proprie capacità 
distruttive, ma è anche degli animali terrestri 
e marini. Cerchiamo di proteggerli!!!!

David d'Olive roma

I nostri amici del mare pensiamo che sono 
lontani da noi - non e'cosi' se non rispettiamo 
i nostri amici e la natura dobbiamo cambiare 
noi ! certo non hanno un bel sorriso va beh 
una piccola ironia (!) Cosa posso fare (?), 
mangiare meno tonno, passare questa mail , 
ricordarmela , lavorare per voi -wwf - lavoro 
con piccoli progetti di elettronica , pannelli 
luminosi per foto /Loghi con effetti movie, 3d 
, anche "parlanti " Si possono  esporre con le 
foto degli squali torturati per far conoscere la 
situazione da "invertire di polarita'"

se vi piace http://ddelettronica.interfree.it

amilcare d'orsi san vittore del lazio

più che il semplice test poposto, fornirei 
alcune informazioni sugli squali: conoscere 
spesso significa amare

Andrea Da Basso Roma
Proteggiamo gli squali!!!! E non 
dimentichiamoci delle api!

Laura Dacco Pavia .. Salviamoli..
Maria Chiara Daccò Parma Tuteliamo gli animali dall'estinzione!!



Marco DAGA Mestre

Do il mio piccolo contributo, speriamo che 
questa volta la cosa venga presa nella giusta 
considerazione.

KETI DAL CORSO VERONA sono assurdità gratuite

Carlo Andrea Dal Pino Pisa
La distruzione degli squali Ã¨ l'ennesima 
vergogna della "tutela" ambiente.

Francesca Dal Pino Pisa

Almeno questo gesto di civiltÃ  facciamolo.

Vergognatevi per quello che state facendo al 
mare.

Cristian Dal Pozzo Conegliano Sono anch'io dei vostri

Francesco Dal Vera Conegliano
Molti sono i cibi , scegliamo quelli migliori in 
tutti i sensi 

Lorella Dalforno Torino sottoscrivo il bando tatale del finning
monica dalla longa valdobbiadene tv salviamo gli squali dall'uomo!

Flavia DALLA POZZA Vicenza
A favore della petizione per la tutela e la 
salvaguardia degli  squali

annarita dallari modena
non fare a nessuno e a niente ciÃ² che non 
vorresti che facessero a te ed alle tue cose...

alberto dalmiglio seveso
Speriamo di fermare questo scempio. 
Alberto.

Angela Damaschino Milano Salvate gli squali!
Francesca Damiano Macerata Sostengo la vostra attivitÃ !!!

Jessica damiano assago ( mi)

non ce la faccio piu a vedere questi 
massacri!!!!squali, foche, e tutte le altre 
specie torturate per un mercato ignobile!!

mainardi daniele Venezia
un mondo senza squali è un mondo senza 
vita.

sonia danovaro Genova

purtroppo ho saputo solo ora del fatto che ci 
fanno mangiare carne di squalo a nostra 
insaputa e mi fa rabbrividire..e buttarli in 
mare dopo avergli asportato la pinna non è 
decisamente un comportamento che ci si 
aspetta da uno Stato cosidetto civile..

gianluca Daziano daziano firenze

sono un istruttore subacqueo e amo gli 
squali, non si puÃ² piÃ¹ accettare che si 
effettuino mattanze contro uno degli esseri 
viventi piÃ¹ antichi al mondo.

federico dazzi viareggio senza squali che mondo sarebbe?

Myriam Scholz De Andrade
Curitiba - Paraná - 
Brasil o mar é a nossa própria vida!

BARBARA DE ANGELIS Cava de tirreni

Come si può restare insensibili alle atrocità 
commesse su questi esemplari di elegante 
bellezza e interesse biologico!

PROTEGGERE L'UNIVERSO MARINO E' 
NOSTRO DOVERE PER LE GENERAZIONI 
FUTURE!!!



Enrico de angelis Milano

sono d'accordo su tutto, ma bisogna anche 
insegnare alle persone come comportarsi nel 
caso si incontri uno squalo al 
mare....imparare a non farsi prendere dal 
panico, come si può fare??

So che ci sono delle semplici regole da 
seguire. Potete mandarmele?? Grazie ciao a 
tutti,

Enrico

Elena De Antoni Milano

Vi ringrazio perchè state lavorando per 
l'umanità e la maggior parte di noi non lo sa 
nemmeno.

Andrea De Benedetto Guardia Piemontese
Amo gli animali e sono un vostro 
grandissimo fan

Claudio De Bernardi besozzo
Sono sub da anni e adoro questa specie... 
Difendiamoli!!

Nicola De Bortoli Spinea salviamoli!
Giovanni De Caro Salerno Vita per gli squali

maria teresa de carolis montopoli di sabina

basta con queste atrocità, il lusso del cibo, 
del vestiario, degli oggetti che producono 
morte, bastardi chi li uccide e soprattutto chi 
li  acquista

roberta de carolis Roma

Sono sensibile alla salvaguardia della natura 
e di tutte le specie animali a rischio anche 
degli splendidi squali e non mangio pesce da 
tanto...grazie per l'impegno che mettete in 
queste giuste cause.  Roberta

alex de casini Arezzo
voglio che queste splendide creature vadino 
in un posto migliore dei posti di caccia.

ROBERTO DE CICCO Nuoro Fermiamo lo sterminio!!

alessandra de col Modena

ero già a conoscenza dello sterminio degli 
squali e nonostante io sia una di quelle 
persone che ne hanno paura, ritengo una 
barbarie uccidere degli animali per le pinne o 
perchè suscitano timore. Spero si riesca non 
dico a fermare ma almeno a diminuire 
questo scempio. Alessandra

Stefania De Corrado Perugia

Nessun animale per quanto pericoloso o 
ritenuto tale deve essere in alcun modo 
ucciso o torturato per futili motivi

Roberto De Dominici
Cernusco sul 
Naviglio (MI)

PerchÃ¨ voler rinunciare alla meravilgia della 
natura ??

Michela de faveri Casale sul Sile TV 

Vorrei una legislazione più rispettosa di tutti 
gli animali e dei loro diritti che sono paritari ai 
nostri. 

Sandro De Filippo Gallipoli

Gli Squali come tutte le altre razze animali 
che non trovano impiego nella catena 
alimentare umana non dico non devono 
essere toccati.

vincenzo de francesco Trani no.
felice de gaetani ugento    lecce e alla svelta

marco de gregorio roma

abbiamo già raso al suolo la fauna (oltre chè 
la flora) terricola, vogliamo distruggere anche 
quello che rimane del Mare Nostrum?
FERMIAMOCI prima che sia troppo tardi



Michele De Gregorio Lanciano

Gli squali sono tra le piÃ¹ antiche forme di 
vita al mondo, hanno resistito a tutto, non 
possono estinguersi per "certa gente"

milena de gregorio Catanzaro

Vorrei che le persone che fanno tutto questo 
male,abitassero vicino casa mia,saprei io 
come torturargli i testicoli,ammesso che c'è 
l'abbiano.

Matteo de lorenzi Merano Save the Planet
vittorina de lorenzi montebelluna sono loro gli animali da sterminare

Daniele De Luca Napoli

Gli squali sono fondamentali per la salute 
delle specie marine e mantenere sano 
l'oceano significa proteggere una delle più 
importanti sorgenti di produttività del 
pianeta.. E poi anche per una questione 
etica ed estetica, è nostro dovere 
consegnare alle generazioni future le 
meraviglie che noi abbiamo avuto la fortuna 
di ammirare!!

Lucia De Luca Crotone

Date le condizioni in cui sono costretti a 
vivere questi poveri esemplari sono 
pienamente d'accordo con questa 
iniziativa,vista la precarietà dei nostri mari e 
oceani,soggetti sempre più all'inquinamento 
e la mancata sensibilità dell'essere 
umano!Lul4dimare

Patrizia de Luca Pratola Serra (AV)

Mi rallegro all'idea che si faccia finalmente 
fronte comune in difesa di queste bellissime 
creature. Spero solo che la petizione non 
resti lettera morta per i responsabili dei due 
dicasteri.

ILARIA DE MAIO Napoli
bisogna intervenire perche' non e' giusto che 
alcuna razza si estingua

ilenia de marco roma

gli squali, come tutti gli animali, sono un 
patrimonio del mondo e in quanto tali devo 
essere rispettati e protetti

Sara de Marco Cusano Milanino C'è bisogno di comenti??

Marco de maria Torino

Se voleste un impegno concreto non esitate 
a chiederlo,sarei fiero di aiutare il mare a 
contrastare l'ignoranza dell'uomo.

Andrea De Murtas Tortolì
salviamo gli squali ma mangiamoci i 
gattucci!!!

Rosella De Nicola Roma FERMIAMOLI
Serena De Nicolo Bari viva gli squali!

alex de nisi Roma

proteggere le specie di squali e razze in 
pericolo d'estinzione è un nostro dovere 
umano.

Loredana De Pace Roma difendiamo il diritto alla vita
Giacomo De panfilis Roma Daje squalé!!!!

angela de re Pordenone

è IL MINIMO CHE POSSIAMO FARE.è UN 
OBBLIGO VERSO IL NOSTRO 
BELLISSIMO PIANETA PRIMA CHE SIA 
TROPPO TARDI!!!!!!!

mariacristina de roia codognè era ora



Stella de Sabata Roma

Possa il Mare Nostrum essere d'esempio alla 
protezione di altri mari, piu' lontani ma non 
meno nostri!

Sappiano i nostri Ministri essere guide 
responsabili ed efficaci di un'operazione 
necessaria ed urgente.

paolo de santis Lecce

da sempre amante del mare e appassionato 
agli squali, ritengo sia una proposta 
interessante

tiziano de silvestri Roma

non diamo libero sfogo a chi vuole 
distruggere la cosa + bella che ci 
appartiene..ed è di tutti..il mondo e chi ci 
vive! peace

elisabetta de toni Bergamo

Trovo ignobile quanto ho appreso dalla 
trasmissione de La 7 sugli squali, 
relativamente alla caccia di questi animali e il 
loro rischio di estinzione!

ugo de vitis Pescara
il finning è la pratica più squallida che 
l'igniranza umana abbia mai partorito.

Andrea Deangeli Rimini Iniziativa doverosa

Gertrud Debiasi Bolzano
La civiltà di un popolo si misura dal rispetto 
che esso nutre per gli animali.

ELISA DEDE' Sergnano

Grazie a voi ho imparato ad amare anche gli 
squali e soprattutto vorrei poter fermare 
questa mattanza inutile......se veramente 
siamo gli "animali" piÃ¹ evoluti perchÃ¨ ci 
stiamo autodistruggendo?

Silvia dedola Roma

quello che stanno facendo agli squali Ã¨ una 
vera crudeltÃ , vi dÃ² tutto il mio appoggio 
per fermare questo massacro. silvia

Walter defendenti Milano
Come istruttore subacqueo amante del mare 
non posso non fare a meno di associarmi

Michele degano Udine
Non solo gli squali,ma anche cetacei,e tutte 
le specie a rischio.

Iris Degl' Innocenti Livorno

-Rischio di estinzione di una specie vivente

-Compromissione del sistema marino, con 
gravi ripercussioni per l'intero ecosistema

-Crudeltà nei confronti degli animali (per la 
pratica del finning)

-Pesca illegale

Mi sembra ci siano sufficienti motivi per 
intervenire.

Agite al più presto!

Cordialmente

                Iris Degl'Innocenti



Loris Degli Esposti Bologna
Per interrompere il rischio d'estinzione di 
esseri viventi

alberto del bianco Gallarate
sempre solidale a sostenere le razze in 
estinzione.

Valentina Del Bon Mestre
Tutti gli animali hanno diritto di vivere. 
Trattiamoli con rispetto.

gianluca del bono roma bravi ragazzi
Donatella del bosco Varese la vera bestia e' l'uomo
ANDREA DEL COCO LECCE SPERIAMO DI RIUSCIRCI.

anna del duca
s. giorgio a cremano 
Napoli odio il finning

Roberto Del Grosso Chieti Spero possa servire perché la facciano finita!

Tullio Del Mastro Lido Di Camaiore

Basta con questa mattanza non serve a nulla 
solo a sterminare una povera creatura noi 
siamo veramente i mostri mediocri e senza 
rispetto per gli atri esseri viventi fate cessare 
tutto ciò.. salvate gli gli squali

Giovanni Del Prete Trepuzzi - Lecce - Via gli Squali dalle tavole imbandite!!!

Salvatore Del Prete Torre Annunziata

Lo squalo è uno degli animali più antichi 
esistenti sul pianeta, era dopo era ha 
superato ogni ostacolo grazie alla sua 
perfezione in tutto...

Non distruggiamolo proprio noi
Sebastiano Del Santo Firenze Shark Attack!

Stefania del torso giussano
eliminando il vetice della catena alimentare 
marina, l'intero ecosistema verrà distrutto.

viviana delbianco verona bravi
massimiliano delfino torino da subacqueo salviamo gli squali

Francesco deligios Latina

il 42% di squali e razze del Mediterraneo è a 
rischio estinzione 

eppure li troviamo nei supermercati, perché 
non c'è alcun regolamento che lo impedisca

Amalia Dell'Abate Roma
salviamo gli squali, in quanto creature 
viventi.

Silvia Della Corte Roma

non sono un gran che informata sulla 
vicenda, però mi basta sapere che gli animali 
siano protetti se a rischio.

Samanta Della Moretta Como
usiamo la testa nella vita!!!e rispettiamo la 
natura che è la ns vita!!!

Siria Della Ragione Roma Speramo bene...
CORRADO,LUCA
,MARTA,MARIAR
OSARIA

DELLEDONN
E vietri sul mare

FERMATE LA MATTANZA.CHE SONO 
QUESTE COSE DA MOSTRI

Serena Dellepiane Genova

Interveniamo per salvare gli squali.

Interveniamo per salvare l'uomo, la terra, il 
futuro.

GIOSUE' DEMARCHI
ZELO BUON 
PERSICO

SONO SEMPRE PIU' DELUSO DALLA 
STUPIDITA' DELL'ESSERE UMANO.

E' NECESSARIO INTERVENIRE 
IMMEDIATAMENTE CONTRO QUETSA 
BARBARIE!

Hilary Demartini Chiavari (Genova) Continuamo a proteggere gli squali!



ANDREA DEMELAS Cagliari

Gli squali mi hanno sempre affascinato e 
sono contento di poter fare qualcosa per 
loro.

roberto denicolo Genova ... shaqush ....

daniela dente Aprila

se un giorno decidessi di volev morire lo farei 
buttando in mezzo ad un branco di squali 
bianchi

Antonino Dentici Palermo
GLi animali vanno difesi sempre e comunque 
:)

michela valentina depino tito

per favore fate qualcosa di concreto per 
salvare gli squali dall'estinzione.pensare 
ancora oggi che gli squali siano aggressivi o 
abbiano poteri miracolosi per la salute 
umana Ã¨ veramente patetico!!!

piuttosto bandiamo dagli schermi stupidi film 
di spielbergh...lui si' che Ã¨ un pericolo per 
l'umanitÃ 

Pierluigi deroga frosinone
come tante altre specie bisogna fare di tutto 
per salvare anche gli squali

DONATA DEROSSI Verbania

Amo gli squali da sempre anche se sembra 
inusuale. Sono animali fantastici, molto 
eleganti e molto fragili a causa nostra.

Non concepisco come si possano uccidere 
così tanti animali solo per una stupida 
usanza orientale (ma del resto in Cina - 
Hong Kong uccidono cani e gatti in maniera 
altrettanto assurda per cibarsene......mai 
sentito parlare di pet-therapy e di animali 
domestici in Asia ???).

Tutti dovremmo soffermarci a  pensare a 
quello che sta succedendo con la nostra 
maniera di prevaricare ogni essere vivente, 
gli animali uccidono solo per vivere noi 
uccidiamo solo per 
.......???????????????????

Save the sharks and all the animals, please.

Donata

Luisa Desideri Roma

Per la protezione degli squali ed una visione 
del nostro pianeta volta al futuro: 
considerando le risorse esauribili, quindi 
preziose, e parte integrante dell'eqilibrio 
dell'ecosistema.

SONIA DESIDERI Terni

Il rischio d'estinzione degli squali non è 
dovuto a fenomeni di origine naturale ma 
solo all'ignoranza umana ed è per questo 
che bisogna intervenire tempestivamente.Il 
futuro dei nostri figli è nelle mani di chi può e 
deve porre fine al massacro di questa 
importante e meravigliosa specie!

Gaetano DESIMONE Cava de tirreni
FERMATE LA MATTANZA.CHE SONO 
QUESTE COSE DA MOSTRI



parisina dettoni Milano

Vorrei poter fare qualche cosa di più ma non 
sono biologa, ma almeno firmare e 
appoggiarvi in questi tentativi di salvare tante 
speci di animale mi fa sentire poco, poco 
meno impotente.

Luca Devescovi Bolzano

Personalmente ho imparatao ad apprezzare 
questi spledndi animali che ho potuto 
osservare da vicino particolarmente in 
Australia, Sudan e Colombia (Malpelo). Lo 
sterminio degli squali, oltre a essere 
eticamente poco sostenibile, rischia di 
generarare conseguenze gravissime sul 
precario equilibrio dei ns. mari.

ROBERTO E 
SABRINA DEVITO vietri sul mare

FERMATE LA MATTANZA.CHE SONO 
QUESTE COSE DA MOSTRI

Rita Devoti Aosta senza parole!!!!!!!
Elisa Di Agosta Catania Salviamo gli animali più belli del mondo!

alessandra di bartolomeo Napoli

E' ingiusto permettere che gli squali , esseri 
venuti alla luce prima della nostra esistenza 
si estinguano!! per che cosa poi? Per un 
mercato cattivo e ingiusto! Aiutateci!

Roberto Di Bella Milano

Non ci sono parole per descrivere il grado di 
disumanità dell'essere umano quando 
compie queste azioni a dir poco dissennate!! 
Forza squali !!!!

fabio di bin trieste

ASSURDO UCCIDERE QUESTI ANIMALI 
PER LE NOSTRE PAURE ANCESTRALI O 
PER IL MERO COMMERCIO DELLE 
PINNE.L'INTRO ECOSISTEMA MARINO 
E'IN PERICOLO A CAUSA DELLA 
STUPIDITA'UMANA CHE DA TROPPI ANNI 
DEPAUPERA I FONDALI CON RETI A 
STRASCICO PER SODDISFARE IL 
FABBISOGNO DI PESCE NEL MONDO.   

Claudio di caterina Corato non alla morte per gli squali

Doriana di cesare Chieti

E' auspicabile, fortemente, distinguerci in 
queste pratiche, dalla Cina e dal Giappone, e 
a differenza di questi paesi, NOI, non 
abbiamo una tradizione millenaria nella 
caccia agli squali.

Vi prego, non torniamo al medioevo per 
riscrivere anche noi questa brutta pagina di 
storia, non è ancora tardi per farlo.

Oronzo Di Cillo Bari
Prego perche' ogni uomo possa ritrovarsi in 
armonia con la natura ed il Suo spirito.Grazie

luca di claudio roma il grande squalo bianco
marco di clavio Roma basta..basta..basta..



Jorma Di Donna Gaeta

Sono d'accordo nel salvaguardare 
l'estinzione di questo animale. Ma bisogna 
fare di più anche per salvaguardare i 
bagnanti. Nel golfo di Gaeta ho avvistato 
personalmente la presenza di piccoli squali, 
penso siano attirati dagli allevamenti di 
spigole.

Sinceramente non faccio più il bagno molto 
tranquillamente.

Riccardo Di Fede Padova

Il programma di La7 mi ha aperto gli occhi. 
Non può andare avanti così nè in Italia nè in 
tutte le altre parti del mondo!

Simona Di Gennaro Ercolano
firmo,ma non sò,credete davvero serva a 
qualcosa?!Comunque sarebbe bello

Domenico Di Giorgio Acquedolci(ME)

Sono con Voi in toto ma,a quando la 
petizione per l'eliminazione dei detersivi(di 
qualsiasi tipo)che da piÃ¹ di 50 anni vengono 
scaricati in mare?!

Rosalba Di Giuseppe Piana degli Albanesi
salviamo gli squali..in fondo non sono 
cattivi..li descrivono cosi..

francesco di ielsi arezzo

E' nostro compito come esseri umani, 
proteggere tutte le forme di vita! anche gli 
squali.

anna di laura Salerno
Si deve rispettare la vita in ogni sua 
forma,sempre.

giulia di lella
sasso marconi 
bologna

penso che quello che stia accadendo sia un 
oscenità. Lascio la mia firma x sostenere 
questa ricerca. Molto probabilmente la gente 
che commette il questo grande errore non è 
al corrente che uccidendo gli squali 
compromette anche la salute dell'ecosistema 
marino.

Sergio Di Liddo Bisceglie

credo che gli squali e tutto il mondo 
sottomarino sia la risorsa naturale più bella e 
affascinante del pianeta perciò non riesco 
prorio a capire chi per scopi economici vuole 
privare la terra di queste meraviglie...

mario di lonardo Roma nessuno

Marco Di Lorenzo Sanremo

anche noi di Vela in Riviera sosteniamo il 
progetto per la salvaguardia della fauna 
ittica, siamo contro la pesca indiscriminata e 
aggressiva. Grazie al vostro inpegno e 
l'impegno delle persone si può fare qualcosa

Teresa di luzio Torino

Non perchè sono animali da temere, si ha il 
diritto di estinguerli.

Sono esseri viventi come qualsiasi altra 
forma di vita sul pianeta.

Il rispetto è alla base di tutto, impariamo a 
farlo con chi ci circonda soprattutto con chi 
non può difendersi contro la cattiveria umana 
armata.



Claudio di manao sharm el sheikh

l'uomo non si rende conto cosa sta facendo 
al mare, i politici schivano il problema e le tv 
mandano in onda quiz a premi...

Ã¨ una follia generale.

Stefano di marcantonio Teramo

Mi consola pensare che la natura sarà 
sempre in grado di rinascere dalle sue 
ceneri....purtroppo l'uomo è una delle sue 
creature, e rinascerà assieme a lei.

SARA DI MARCO Milano

OLTRE A SALVARE GLI SQUALI .. 
CERCHIAMO DI SALVARE ANCHE TUTTI 
GLI ALTRI ANIMALI.

^_^

STEFANO DI MARINO Cerveteri

Sono animali che rischiano l'estinzione. 
Posso testimoniarlo direttamente visto che 
sono un sub e che, nelle tante immersioni 
che faccio sia in Italia che all'estero, Ã¨ 
sempre piÃ¹ raro avvistarli.

andrea di martino Milano

Ministri della Repubblica, per favore 
informatevi ed agite.

grazie

Giuseppe Di Martino Maiori

proteggiamo la vita nei nostri mari, non 
riduciamolo ad un'immensa distesa senza 
vita.

Gloria Di Modica Modica Rg
Gli animali sono un dono di 
Dio,proteggiamoli.

antonio  di palma di palma Vietri sul mare Siamo con gli squali...
mariarosaria di palma Vietri sul mare Siamo con gli squali...

Daniela Di Paola Aci Sant'Antonio

Sono inorridita! Non ho parole per descrivere 
le sensazioni provate...e purtroppo sono 
infinite le atrocità di cui è capace l'essere 
umano! Ammiro molto il Vostro impegno, la 
dedizione, la passione con cui cercate di 
cambiare queste dure realtà. Grazie

Lorenza Di Pasquale Arconate
La stupidità dell'uomo è grande...Ma 
speriamo che i Grandi la debellino !

Fulvio DI PIETRO Palermo

LA NATURA VA PROTETTA E TUTELATA !!!!

I VERO SQUALO E' L'UOMO

simona di pumpo roncello
non ho parole....è tutto cosi indecente e 
disgustoso..

umberto di pumpo roncello .....poveri squali

sabrina di renzo
roccamontepiano  
(ch) E' una barbarie da fermare subito

lucio di stefano ascoli piceno

salvate i nostri squali.. sono troppo 
importanti per mantenere inalterato il nostro 
eco-sistema!!!!



Marco Di Tommaso Griis (Udine)

Se l'uomo non capirÃ  il valore nell'ambiente 
di questi magnifici predatori, allora gli squali 
potrebbero essere solo i primi di una lunga 
lista di animali scomparsi dalla Terra a causa 
della stupiditÃ  umana.Salvate gli squali, 
Save the sharks, Enregistrez les requins, 
Guardar los tiburones (almeno uno capirÃ )!

Rita di tullio Roma non si può continuare così!!!!!!!!!!
francesca diamanti roma proteggiamoli!

Anna Diana Busto Arsizio

Vi sostengo per tutto quello che fate in 
favore di queste meravigliose creature del 
mare.

Marianna diana Casalecchio di Reno
è assurdo, che l'uomo può essere così 
crudele!

antonio dibiase formia (LT)

forse è il caso di far specificare 
obbligatoriamente nelle etichette del pesce 
surgelato che si tratta di squalo palombo - 
verdesca etcc. - continuamo così - sono con 
voi.

SONIA,VERA,UR
SULA,ANNA DIGREZIA vietri sul mare

FERMATE LA MATTANZA.CHE SONO 
QUESTE COSE DA MOSTRI

Antonio
Dimastrochicc
o Bari

vi prego fate in modo di salvare i nostri 
squali, fate tutto ciò che è necessario, io 
sono pronto ad aiutarvi in qualsiasi 
evenienza. grazie.

Anna Dipino Catanzaro basta con questo massacro!

Elena discalzi viguzzolo

Non ho parole su questa carneficina, non è 
possibile che l'uomo si distingua sempre per 
la sua brutalità!! Intervenite!!!! 

La civiltà di un popolo si vede da come tratta 
i suoi animali. (Ghandhi)

Appunto!!!

CORRADO DISPERATI Milano

Se si vuole salvare un ecosistema e 
preservare le caratteristiche biologiche e 
naturali, anche nell'interesse della nostra 
specie, è corretto pensare che nel corso 
della natura, sia la natura stessa a 
mosificarsi autonomamente e non 
l'intervento dell'uomo a modificarla.

Walter Dolce Cerzeto

Esistono determinate specie di animali nella 
catena alimentare dell'uomo.Lo squalo non è 
tra questi.

Domenico Doleatto Torino
no ho parole... solo che nn possiamo 
permettere tutte qste porcherie!

daniele dominelli Treviglio

sono animali stupendi che meritano rispetto 
come qualsiasi altro essere vivente,forse le 
persone dovrebbero informarsi di più su di 
loro.

lorella donaddio nettuno fermiamo questa strage!!!

Graziano DonegÃ 
San Carlo 
(FERRARA) Salviamo gli squali.

carmela donnarumma Napoli
proteggiamoli affinchè nn giorno come 
specie animale nn riamnga solo l'uomo



Ferruccio Doria Trieste

Gli squali sono indispensabili a mantenere 
un equilibrio nei nostri mari. Aiutate loro e il 
nostro pianeta.

Francesca Doria Trieste

Gli squali sono indispensabili a mantenere 
un equilibrio nei nostri mari. Aiutate loro e il 
nostro pianeta.

Paola Doria Trieste

Gli squali sono indispensabili a mantenere 
un equilibrio nei nostri mari. Aiutate loro e il 
nostro pianeta.

Adalgisa Alessia Dorio Vicenza

Tutti dovremmo sapere qualcosa in più sugli 
squali, in particolare sulla loro importanza 
per l'intero ecosistema marino ... 
proteggiamo gli squali è nostro dovere ... 
save the sharks.

Alessandro Dorio Vicenza

Abbiamo portato il mondo alla distruzione...a 
questo punto cerchiamo almeno di salvare il 
salvabile...SAVE THE SHARKS!!!

Annalisa Dossi Gorgonzola La premessa sopra riportata già dice tutto.

Cinzia draghin Modena

è da quando ho 3 anni che li adoro e sono 
laureanda in biologia marina,settore squali 
proprio per questo.Basta.BASTA 
IGNORANZA,STUPIDITà E BARBARIE.

BASTA.

cinzia

Massimo Dragoni
Monte San Savino     
(AR) Lunione fa laforsa e i risultati

germana dragonieri bari io voglio salvare gli squaliiii!!!!!!!!
valentina droghieri Arezzo vorrei sarlarli tutti

SALVATORE DROMI' BAGHERIA

LA SALVAGUARDIA DELLE SPECIE DI 
SQUALI DEL MEDITERRANEO E DEGLI 
OCEANI DI TUTTO IL MONDO E' 
FONDAENTALE PER L'EQUILIBRIO 
DELL'ECOSISTEMA MARINO. NON 
LASCIATE CHE CONTINUI QUESTO 
ABOMINIO.

alessia drusian conegliano salviamo gli squali
emanuele duilio Nola  SALVIAMO GLI SQUALI...!
bruno duranti milano lo squalo è così bello,perchè estinguerlo?

Elena Duranti Novate Milanese
bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa con questi 
assassigniiiiiiiiiii

agne dusi marone via gli squali animali bellissimi
Ivan Duso Schio Save the shark!!

Diletta Edifizi Padova

bisogna fare qualcosa per salvare gli 
squali,quello che l'uomo sta facendo per 
denaro Ã¨ un insensato massacro!

adele EGLIONE Vietri sul mare Siamo con gli squali...
CARLO EGLIONE Vietri sul mare Siamo con gli squali...
CARLO,CLAUDIO
,ADELE EGLIONE Cava de tirreni

FERMATE LA MATTANZA.CHE SONO 
QUESTE COSE DA MOSTRI

Claudio EGLIONE Vietri sul mare Siamo con gli squali...



CARLO ELPIDIO lanciano

partendo dal presupposto che la nostra 
cultura è stata improntata sul libro della 
genesi, dove l'uomo e inteso come 
l'immagine e somiglianza di dio, l'essere 
supremo che domina su ogni cosa...l'uomo si 
è abituato a non ha accettare tutti gli esseri 
vivente come appartenenti ad unica famiglia, 
ad unico equilibrio, e cosi l'uomo ha distrutto 
e continua a distruggeretutto senza 
preoccuparsi nemmeno piu dell'umomo 
stesso..

Giuseppe Erba Torino Proteggiamo gli squali!
raffaello eroico Roma abolire ogni specie di pesca

Claudia ESCAROTICO Lissone

CHIEDO

- ridurre significativamente le catture di 
squali

 - proteggere le specie di squali e razze in 
pericolo d'estinzione

 - promuovere un bando totale del finning

Pasquale Esposito Roma

Gli squali sono una componente 
fondamentale e basilare per l'intero ambiente 
marino. Meritano tutto il nostro rispetto, giÃ  
troppo a lungo negato da decenni di 
ignoranza e pregiudizi sbagliati. Non 
proteggerli significa non rispettare non solo 
una specie marina perfetta e bellissima, ma 
l'intero ecosistema marino, elemento chiave 
della nostra esistenza!

nicola eusebio Rho i veri squali stanno sopra il pelo dell'acqua.

Claudio Fabbri Fabbri Courmayeur

Non possiamo farne a meno, la natura li ha 
creati ed Ã¨ giusto che esistano anche nel 
futuro.

Fulvio Fabi Vermezzo C'è forse bisogno di commentare?
Alberta Fabiani Crotone tutelate gli squali del mediterraneo!!!

marco fabiani Vignanello

Ho visto un video di come tagliano le pinne 
agli squali da vivi e li ributtano in mare a farli 
morire !!

Non ho davvero parole,mi ha fatto schifo 
definirmi uomo come le persone senza 
scrupoli che facevano quegli atti immondi.

Spero che lo Stato Italiano faccia qualcosa 
per difendere almeno la propria fauna ittica a 
rischio di estinzione

daniela fabrizi Busto Arsizio

Inammissibile non avere una 
regolamentazione rigida sul finning. E' una 
pratica profondamente disumana.

lorenzo faccenda diano d'alba
sarebbe veramente ora di evitare questi 
crimini

Mattia facoetti Bergamo

gli squali erano su questo pianeta fin da 
prima che noi esistessimo come stupide 
scimmie...il fatto che ora molte speci siano 
una razza in estinzione dimostra solo che nn 
ci siamo molto evoluti dalle scimmie



Rosangela Fagnani Bareggio

Buongiorno.

Da anni siamo impegnati nel trasmettere a 
chiunque ci sia vicino bambino o adulto il 
rispetto del mare e di qualunque suo abitante 
animale e vegetale che sia.

E' troppo importante per l'uomo che l'habitat 
marino non sia distrutto per inutili "capricci". 
Ne va della sua futura sopravvivenza ma, 
purtroppo, questo non è ancora nella cultura 
di tutti.

Mi rendo disponibile a pubblicare su 
www.immersiolano.com le vostre petizioni 
e/o iniziative per sensibilizzare e divulgare a 
quante più persone il vostro messaggio. 

Immersiolano by Bombolari è un portale che 
tratta subacquea con breafing di immersioni 
in diverse parti del mondo, immagini 
fotografiche e brevi shot video.

Vi prego di mettervi in contatto utilizzando la 
mail inserita in questo form se può 
interessarvi la nostra collaborazione.

maria rosaria faiella Roma

cerchiamo, per quanto possibile, di rispettare 
il nostro pineta anche tutelando la fauna in 
tutte le sue forme.

ida failli Firenze

Non comprerò mai più "PALOMBO"e SIMILI.

Perchè non lo facciamo tutti?

eleonora fait Pordenone

Che la paghino cara tutti quei bastardi che 
fanno del male agli animali...NESSUN 
PERDONO!!!!!!!!!!

maurizio fait Trieste when a shark is free i am very happy in me!

Rossano Falchetti Forlì

L'uomo Ã¨ un primate nudo supponente; 
l'unica specie in natura in grado di meritarsi 
l'estinzione.

Alessandro Falco Cesena nessun rispetto senza la conoscenza..

Paolo Falcucci Uliveto  Terme(Pisa)
"...  non  ci  sono  commenti!!! L'uomo è  
l'animale  più  fetido  del  creato."

Tiziana Fallavollita Cattolica
Per molti le parole Umanità e Coscienza non 
hanno significato... ma per molti altri sì!

Natascia Fanecco Mestrino Basta con le inutili mattanze

Silvia Fanton Vicenza
io proteggo gli squali sn i miei animali 
preferiti

Gabriella Fantoni Genova Salviamo gli squali!
gregorio fantuzzi Bologna life is rock



daniela farina casoria

Lo squalo, animale preistorico, ha superato 
un'era glaciale...facciamogli superare anche 
questo!!

marco farina bologna questo massacro inutile deve finire.

Silvia Farina Tarquinia
Prenderei gli assassini e li butterei in una 
vasca piena di squali!!!!!

Arianna Fassone quarrata

Spero che questa petizione possa essere 
davvero utile anche se credo che la stupidità 
umana possa raggiungere e superare livelli 
stratosferici e lo stiamo dimostrando giorno 
dopo giorno distruggendo l'ecosistema che ci 
circonda noi siamo gli unici predatori da cui 
guardarsi

ALBERTO FASULO VERONA
è ORA DI FINIRLA CON QUESTO 
MASSACRO

Elisabetta fattalini bannio anzino

spero veramente che questa petizione vada 
a buon fine .purtroppo si pensa sempre 
troppo poco alla nostra natura e le sue 
necessita per soddisfare i nostri vizi come 
mamgiare sqali o cacciarli per altri 
motivi.l'uomo ormai ha superato i limiti.

steffi fattore Venezia fuck the system

Tamara Fattore Padova

Su la 7 il venerdì sera fanno Missione Natura 
e hanno fatto una puntata sugli squali e sulla 
caccia indiscriminata e irresponsabile di cui 
sono oggetto.

Spero che l'abbia vista tutta l'Italia e che la 
gente si resposabilizzi.

MONICA FAVA NAPOLI
OGNI ESSERE VIVENTE HA DIRITTO ALLA 
VITA

FEDERICA FAVARON LEGNARO

il loro diritto di vita non deve essere 
assolutamente limitato dall'egoismo e dalla 
negligenza umana.

FABIO FAZIO Milano salvateli per favore

MARCELLO FAZIO Monza

Appoggio totalmente quasta inizativa forse 
tardiva e debole. La leggenda sulle proprietà 
delle pinne di squalo è retaggio del passato. 
E' possibile finanziare la Sea Sheppard C.S. 
di Watson?

Matteo Simone Fazioli Milano Aboliamo la cattura degli squali in toto!!!

Alessia Febi Mergo

"â�¢ ridurre significativamente le catture di 
squali

â�¢ proteggere le specie di squali e razze in 
pericolo d'estinzione 

â�¢ promuovere un bando TOTALE del 
finning"

Sintesi perfetta di ciÃ² che vorrei accadesse 
a favore degli squali..

lucia fedele padova

Non c'è peggior animele cattivo dell'uomo. 
Ministro, basta, bisogna salvare gli 
animaliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

umberto federico Lugo ho 5 anni e sono appassionato di squali...
Rebecca Federigi Forte dei Marmi Sono i veri Re dei mari.
gabriella felici Milano salviamo il mare



paola felici roma
oltretutto ne mangiamo le carni ,spesso 
senza saperlo!!!!!!

roberto felli roma sono con voi

francesco fenghe milano

trattiamo gli animali con più rispetto, essi 
sono simili a noi, provano gioia, dolore, 
hanno famiglie e affetti, diventiamo più civili 
e iompariamo a rispettarli di più. forse anche 
la terra diverrà più clemente con noi.

RICCARDO FERLIN Stradella (PV)

è triste sapere che anche noi italiani 
facciamo parte di questa atrocità, ogni 
politico che si occupa del caso prima 
dovrebbe vedere le immagini dei massacri di 
squali e poi prendere una decisione.

Andrea Ferradini Roma Fermate la caccia agli squali !

clarissa ferrante Roma

Si dovrebbero fare più petizioni e campagne 
perchè la gente si sensibilizzi sempre di più. 
Mettere un numero verde per donare un euro 
e con il ricavato fare pubblicità anche tra uno 
spot commerciale e l'altro.

franco ferrara roma

l'estinzione di questo animale comporterà 
conseguenze disastrose sull'equilibrio 
fragilissimo dell'ecosistema mediterraneo ed 
oceanico. Siamo a pochi passi da una 
catastrofe irreversibile che raggiungerà 
inesorabilmente ognuno di noi. Difendere 
l'esistenza degli squali equivale a conservare 
le possibilità di sopravvivenza della specie 
umana sulla terra....

Maria Chiara Ferrara Cicciano Rispettiamo l'ambiente e la natura.

Paolo Ferrara Milano
Proteggete tutto l'ambiente marino! Noi ci 
mettereme del nostro.

Umberto Ferrara Cava de tirreni

Vorrei che i fragili equilibri del mondo marino 
non siano compromessi per sempre dalla 
caccia indiscriminata che porterebbe 
all'estinzione degli squali,pesci antichissimi 
che hanno seguito l'intero sviluppo fin dai 
primordi della vita sul nostro pianeta.

FABRIZIO FERRARI Reggio Emilia GRAZIE PAOLO
grazia ferrari brescia mi associo alla petizione con gioia

leonardo ferrari verona

è un animale affascinante, il mio preferito, 
tanto da tatuarmene uno maori sul polso dx. 
ho avuto occasione di leggere molte 
informazioni alla mia ultima visita all'acquario 
di Genova... ma, a parte ciò, trovo 
estremamente negativo lo sfruttamento ke 
ne viene fatto per l'industria alimentare e 
non, e la pessima pubblicità negativa ke 
viene fatta a suo sfavore, travisando la sua 
natura "aggressiva" nei confronti del genere 
umano. lottiamo per la sua sopravvivenza. 
Leonardo.

Manuela Ferrari rubiera no comment

MARCELLO FERRARI
MORCIANO DI 
LEUCA

Fate qualcosa per il nostro mare... è un 
degrado continuo!

Nicola Ferrari Rivello E' ora di fare qualcosa per gli squali!



remo ferrari bozzolo

dovremmo rispettare e proteggere tutti gli 
esseri della terra,per quanto strani pericolosi 
o spaventosi essi siano,sono sempre migliori 
di noi

Pier Paolo Ferraris Serravalle Sesia

E noi siamo quelli intelligenti? Ma se non 
sappiamo neanche proteggere il pianeta che 
ci permette di vivere? Voi avete il POTERE 
di fare qualcosa, avete il DOVERE di 
ascoltare il popolo che Vi elegge, 
PROTEGGETE IL MARE; PROTEGGETE 
GLI SQUALI RIMASTI! Grazie

Silia Ferraris Serravalle Sesia

Per fortuna di Madre Natura, esseri stupidi 
come gli esseri umani, non ce ne sono!!! 
Siamo capaci solo a distruggere, Voi che che 
avete il potere di farlo, AIUTATECI A 
DIFENDERE IL MARE; A DIFENDERE GLI 
SQUALI!!! ASCOLTATECI, AIUTATECI! 
Grazie

Alessandro Ferratello Verona

Fermiamo questo massacro odioso.

ho visto un video registrato in Nuova 
Zelanda nel 1991 dove uccidono una 
femmina di Squalo bianco e con lei i piccoli 
che dovevano nascere...... la gente esultava 
e rideva... sono disgustato.... capisco che in 
certi luoghi possa essere temuto in modo 
particolare, però chredo che le responsabilità 
maggiori siano solo nostre.Ritengo sia giusto 
che ogni squalo possa e debba vivere nel 
suo ambiente..... se ne abbiamo paura, beh, 
facciamo a meno di andare in acqua al 
limite, sopratutto dove è risaputo il pericolo. 
grazie per l'iniziativa.

Marco Ferrazzi
Campolongo sul 
Brenta (VI)

Nessuna specie vivente, animale o vegetale 
che sia, merita l'estinzione. Risolviamo 
questo problema.

olivier ferrero Torino
SALVIAMO GLI SQUALI, E' UNO SCEMPIO 
che sta succeddendo in silenzio

barbara ferri GALLIATE

PERCHE' NON SI PUO' FARE UNA LEGGE 
CHE MULTI I VENDITORI DI CARNE DI 
SQUALI? COME PER ITARTUFI DI MARE. 
E' VERGOGNOSO

Barbara Ferri Ferri Galliate

Chi ha il potere spesso lo usa in modo 
ingiusto,a volte stupido.

davanti a questa ingiustizia vi chiediamo 
aiuto,

fate qualcosa, e' vergognoso.

Barbara Ferri,
cristina ferri Imola Vi prego ministri voi potete aiutarli FATELO!

OBERDAN FERRI
castelvetro di 
modena BASTA



Alessandro ferro Pistoia

non è un caso che gli squali siano sulla terra 
da 400 milioni di anni. Certamente alla loro 
estinzione seguirà la nostra.

Stefano Mauro Ferro Milano
Gli Animali Sono Il Nostro Futuro 
Difendiamoli !!!

Romano Ferrozzi Ravenna
Ottima iniziativa, non avevo visitato il sito e 
mi riprometto di guardarci un pò più spesso

Fabry Fibra Milano

al Ministro per l'Ambiente e al Ministro per

le Politiche Agricole, si chiede di:

- ridurre significativamente le catture di 
squali

- proteggere le specie di squali e razze in 
pericolo d'estinzione

- promuovere un bando totale del finning

alice ficarazzo roma
sono lieta di sostenere questa buona causa 
...

RICCARDO FIDANI
ACQUAVIVA 
PICENA (AP)

Sono un sub e grande amante degli squali. 
Non è chiaro a molti (forse a troppi) che gli 
squali sono fondamentali nella catena 
alimentare e che la loro scomparsa sarebbe 
disastrosa non solo per l'ambiente marino 
ma anche per l'uomo (che in ogni caso visto, 
che è lui il responsabile del loro sterminio, se 
lo meriterebbe pure ...!). Lo squalo mangia 
gli uomini ... peccato che gli attacchi mortali 
si contino sulle dita di una mano, mentre 
all'anno vengono uccisi e "torturati" (ributtare 
in mare uno squalo privo di pinne è una 
barbarie) milioni di squali.

ANTONIO FIENGA Torre Annunziata FATE BENE A PROTEGGERE GLI SQUALI.

Elio Filidei Firenze

Il mare ed i suoi abitanti, come la terra, li 
abbiamo in prestito per consegnarli intatti ai 
nostri figli.

claudia filippi Roma

impossible is nothing........facciamo qualcosa 
tutti assieme......per vivere davvero il mare a 
360 gradi e lasciarlo vivere da chi lo abita 
prima di noi!!!!

giulia filippi Vicenza

è orribile quello che stà facendo l'uomo nei 
confronti di questi bellissimi animali ed è una 
grande vergogna lo scarso rispetto che 
abbiamo per la natura;ammiro invece le 
persone come voi che vogliono salvare 
questi esemplari unici.Vorrei unirmi a voi in 
questa battaglia non solo per salvare gli 
squali,ma per aiutare tutti gli animali del 
mondo.

francesca filippone Palermo

La vita è un dono per tutti gli esseri 
viventi:specie 
umana,animale,vegetale!E'importante 
salvaguardare e proteggere tutti gli animali 
soprattutto chi è in via d estinzione!



Mirko filippone Genova

come tutte le specie in via di 
estinzione,anche per lo squalo deve essere 
aggiunta una norma,che ne vieti 
assolutamente la cattura e la pesca,in 
quanto essi sono in via di estinzione , quindi 
come tali,hanno il diritto di essere 
intoccabili.cordiali saluti a voi,buona giornata

rita finchi campiano grazie per quel che fate

marcello finelli modena
lo squalo è l'anello piu' importante della vita 
marina.

FRANCESCA 
ROMANA FINESI Roma

SONO UN'AMANTE DELLA NATURA, 
SOPRATTUTTO DEL MONDO 
SUBACQUEO. E' IMPORTANTE CAPIRE 
CHE NON SIAMO NOI I PROTAGONISTI 
MA SIAMO PARTE DELLA NATURA, 
L'UNICO MODO E' CREARE DELLE 
COSCIENZE SENSIBILI ALLE 
PROBLEMATICHE AMBIENTALI... 
L'IGNORANZA E L'INCONSAPEVOLEZZA 
PORTERA' A DISTRUGGERE IL PIANETA 
IN TUTTE LE SUE FORME.

Simone Alberto Fiora Concorezzo Uno schifo!

ilaria fioramonti Roma

troppo spesso giriamo la testa per non 
guardare e per non dover fare i conti con i 
risultati della nostra presunzione e 
onnipotenza. come ogni essere vivente 
anche noi dobbiamo rassegnarci ed 
accettare che siamo solo l ingranaggio di un 
meccanismo che va ben al di la delle nostre 
regole e dei nostri a volte assurdi bisogni 
anzi capricci. senza rendercene conto stiamo 
diventando i predatori di noi stessi ma 
continuiamo a costruirci finti mostri e 
carnefici, come accade con gli squali, per 
trovare un capro espiatorio su cui focalizzare 
la nostra attenzione mentre indisturbati 
mettiamo fine alla parola VITA. save the 
shark.

tiziano maria fioravanti Roma salviamo gli squali

Rosa fiordellisi Napoli

mi si spezza il cuore ogni volta che vedo la 
barbaria dell'uomo nei confronti dei poveri 
squali....E di tanti altri animali che come loro 
non possono difendersi. Dobbiamo lottare 
per il loro futuro.

Anna FIORILLO Salerno

A VOLTE PENSO CHE ALLA "FINE" DEL 
MONDO NON POTRA' ESSERCI 
SCAMPO...NON C'è PIù RISPETTO PER 
NULLA A PARTIRE DAL NOSTRO MONDO, 
PER FINIRE ALLA NOSTRA GENTE!

LIVIA FIORINA BERGAMO
X FAVORE FERMATE CACCIA AGLI 
SQUALI



manuela fiorindi agliana (pt)

ornella fiorio predazzo
per favore fate finire questa bestialità fatta da 
noi uomini!

rosa fiorito Pavia

salve a tutti spero che anche la mia firma 
aiuti questi animali del mare hanno bisogno 
di tutti noi aiutiamoli hanno bisogno del 
nostro aiuto

Marco Firrao Roma Protegiamo il mare

vinci flavia Roma

è un'indecenza! possibile che siamo solo in 
grado di distruggere tutto quello che 
tocchiamo?

alessandro flavioni Roma

Firmo subito, anche se, temo, la cosa 
passerÃ  inosservata, perchÃ¨ "loro" 
comunicano solo ciÃ² che vogliono far 
sapere al "popolo" e mai la realtÃ  (stavo per 
scrivere la "veritÃ "...). Il Dio danaro sta, 
ormai, vincendo su tutto e tutti, purtroppo! 
Hearth's west goodbye!

Angela Floccari Milano
a massima tutela degli squali a rischio di 
estinzione

Anna floccari Crotone pro tutela squali in via di estinzione
Giorgio floccari Crotone a difesa di tutti gli squali in estinzione
Laura floccari Crotone pro tutela squali in estinzione

Luisa floccari Firenze
affichè proteggiate le specie di squali a 
rischio



Roberto FLORE Ostuni Concordo.
anna maria florian montebelluna vergognoso
arianna florita pomezia Lasciate in pace gli animali!

silvia focolari roma

Accetto di firmare questa importante 
iniziativa, perchè gli uomini che si 
impegnano in queste battaglie per la 
conservazione, diano coscienza a chi le 
trascura che i mari brulicanti di vita 
meravigliosa sono anche il risultato del 
compito naturale svolto dagli squali.
Bisogna aver cura di queste creature 
meravigliose....
 e quando un padre mostri al proprio figlio 
uno squalo non gli dica per prima cosa: 
"Guarda stai attento perchè potrebbe essere 
pericoloso, ma" figlio mio Proteggilo!!!

Franco Foderà Palermo

E' assolutamente indispensabile frenare 
questa ecatombe che minaccia di 
sconvolgere l'eco sistema marino e di 
ritorcersi contro tutti noi perchè senza squali 
prolifererebbero certe alghe che quanto 
meno sarebbero un grave danno per il 
turismo (parlo di turismo perchè solo il timore 
della perdita di qualche profitto riesce a 
rivegliare le coscienze)

Giuseppe Foderà Palermo

Bisogna fermare questo massacro ed 
insegnare ai pescatori, che si definiscono 
professionisti, a pescare

ALESSANDRA FOGLI CARPI
...FORSE UN GIORNO IMPAREREMO A 
RISPETTARE GLI ANIMALI...

Diego Fogliacco Genova
Lo squalo non è un mostro, è un patrimonio 
naturale da difendere

Maurizio Fois Macomer

Mettiamo fine alle barbarie e tuteliamo questi 
splendidi animali!

In queste situazioni siamo noi le vere bestie 
non gli squali!

Gianni Foletto Legnano
Ogni animale libero è natura, e la natura è la 
nostra casa.

alida fonnesu villacidro
poveri squali !e pensare che  lo squalo più 
pericoloso  è l'uomo

Irene fontana Palermo

tutti gli esseri viventi hanno diritto alla liberta,

al diritto di esistere e di continuare a farlo  e 
al diritto di vivere in pace

quindi basta con queste catture e basta con 
le estinzioni!!!

Lucio Fontana Collalbo (BZ) Speriamo non sia giÃ¡ troppo tardi !

ROBBI FONTANILI
Bibbiano - Reggio 
Emilia

la cattura degli squali per asportargli le pinne 
Ã¨ un comportamento stupido e crudele che 
spero finisca al piÃ¹ presto



Paolo
Foppa 
Vicenzini Milano

Non abbiamo il diritto di sterminare 
indiscriminatamente le razze animali. Ne 
siamo coinvolti, riguarda il nostro 
ecosistema. Dobbiamo batterci il petto e 
rimediare. Prima che sia troppo tardi.

francesco forcella bologna ho  7  anni   ma amo  già  gli  squali.
emanuele foresti milano incredibile...

Vincenzo Forgione Pinerolo

Doveroso atto di protezione del nostro 
pianeta e quindi di tutte le creature che lo 
abitano.

Federico forletta Roma

Sono operatore  riprese subacquee - 
aderisco volentieri all'iniziativa speranzoso 
che non e' mai troppo tardi!!!

ANDREA FORMICA LECCE SPERIAMO

vincenzo formicola napoli
Vi prego Ministro di intervenire per far 
terminare questa mattanza.Grazie

ANNA FORNARELLI Bari E' UN ORRORE

Gian Luigi Fornari Roma

Approvo pienamente la vostra iniziativa e 
spero di cuore che possa raggiungere gli 
obiettivi che si prefigge. 

Vorrei lasciare questo mondo ai miei figli 
migliore di come l'ho trovato io.

Gigliola Foschiano prarostino
Ogni forma di vita su questa terra ha diritto 
ad essere rispettata e protetta!

Claudia Fossa Gavi (AL) Spero che il nostro appello venga ascoltato

RITA FOSSANOVA Genova

Ho visto e seguito attentamente il 
documentario trasmesso il 26 c.m. dalla La7 
è sono rimasta esterefatta dai brutali omicidi 
nei confronti dei pescecani,mi chiedo, io 
cosa posso fare, a parte il divulgare tale 
scempio? Sono a Vs disposizione.Rita F.

Neri Fracas Fontanafredda (PN)

Più che "conservazione" degli squali sarebbe 
meglio parlare di "salvaguardia" degli squali. 
Quali altri commenti?! Dovremmo cercare di 
salvaguardare tutte le specie che 
contribuiscono all'equilibrio del nostro 
pianeta.



Valeria Franceschini Saronno

Maurizio Francesconi Milano
...Proteggere la biodiversitÃ  dei nostri mari, 
vuol dire proteggere le nostre vite.....

Mauro Francesconi Padova
Finiamola con questa scandalosa carnificina: 
IO STO CON GLI SQUALI

orietta francesconi Pesaro
non voglio informazioni perché ci pensa 
Francesca a tenermi aggiornata. Grazie

Annalisa Franci Firenze
Facciamo tutti insieme qualcosa di 
importante.

Federica Francia Bari

TOGLIETNE A CHI SPINNEGGIA GLI 
SQUALI COSÃ¬ CI SONO PIÃ¹ COSE 
BELLE DA VEDERE E MENO STRONZI 
SOTT'ACQUA!

Gianfranco Franciosi Rimini lunga vita agli squali
Matteo Franzoni Cologno Monzese w la natura
Enrico Franzosi Milano Grazie Onorevoli.

Nathalie FRASSY GRESSAN (Aosta)

Vorrei anche informazioni sul massacro dei 
delfini in Giappone e partecipare alle 
petizioni

Luca Frattini Bellinzago novarese

Ignoranza e scarsa informazione sono i veri 
assassini degli squali...bisogna dare più 
spazio a trasmissioni come missione natura 
che trattano temi davvero importanti e non 
c.....e come alcune trasmissioni TV.Grazie 
La7.

francesca frazzoli Lugo salviamo gli squali e salviamo noi stessi



cristina Freghieri Milano
Mi aggrego alla protezione e al salvataggio 
di razze e squali

ermanno freguja Roma

capiremo mai quanto conta per la nostra 

sopravvivenza la stessa per tutti gli esseri 
del creato?

Fabrizio frezza Roma

Spero che si riesca nell'intendo sono animali 
eccezionali per me sarebbe un sogno 
nuotare tra loro.

Nicoletta Frezzini Roma

Fermiamo questo scempio. E' incredibile 
come l'uomo si stia autodistruggendo. 
Impegnamoci tutti: salviamo gli squali e 
l'uomo dalla sua immensa stupidità e 
crudeltà. Grazie a tutti coloro che ne hanno 
fatto un ideale di vita.

Stefano frigieri Ravenna

salvare gli squali Ã¨ molto piÃ¹ importante di 
quello che ogni singola persona si possa 
lontanamente immaginare

se scomparissero l'intero ecosistema marino 
sarebbe completamente sconvolto con 
gravissime conseguenze anche sull'uomo

michela frigo Verona è ora di smettere con queste barbarie

Daniele Frisio Milano

è uno schifo quello che sta succedendo!

tutto il mio appoggio all'associazione

Massimo Frustaci Rescaldina
Un animale così bello non può e non deve 
estinguersi

Luana Fruzzetti Massa Carrara

PerchÃ¨ dobbiamo finalmente capire che non 
siamo gli unici esseri viventi di Gaia e che il 
mondo Ã¨ di tutti e tutti abbiamo bisogno di 
vivere in pace,uomini,animali,piante.

Tamara Fulcheri Villanova Mondovi'

Penso che ogni animale vada tutelato e non 
cacciato solo perchè porta in se qualcosa di 
prezioso per le tasche delle persone.

Giulia fulghesu Cagliari .......salviamo quel poco che ormai rimane.....

Cristofer Fulgione Eboli (SA)

Blocchiamo lo sterminio di questi splendidi 
animali e cerchiamo di imparare qualcosa da 
loro...inoltre cerchiamo di bloccare pratiche 
barbarie come il FINNING....inutile 
descriverne le modalità...

fabio fumagalli bussero ci stiamo annientando da soli!!!!



giorgia fumagalli Verona
Giorgio Luca Fumagalli Milano E' ora di dire basta!
franco furelli Napoli fate presto !

Francesco Fusaro Bari

Dimostriamo di saper anche costruire,oltre 
che distruggere.Grazie di cuore.

Francesco

Eleonora Fusato Vicenza

gli squali sembreranno anche cattivi e 
pericolosi, ma sono indispensabili per la vita 
di altri organismi e il funzionamento della 
catena trofica!

erika fusco Roma

gli squali,affascinanti creature vanno salvai 
dalla mattamza che l'uomo compie con 
ingordigia. aiutiamoli

Newton Fusco Benevento
Cerchiamo di dimostrare che siamo davvero 
la specie piÃ¹ intelligente del pianeta!

roberto fusco castiglion fibocchi ar anche i scuali anno il diritto di vivere
Claudio Fusconi Ravenna Proteggiamo i nostri squali
Claudio Gaballo Novi Ligure Salviamo gli squali ..... e non solo!!
mariangela gabriele firenze Proteggiamo gli squali!
Alessandra GADALETA ZEVIO AIUTIAMOLI GRAZIE!!!!!!
silvano gafforini brescia Salviamoli
Ugo Gaggeri Basaluzzo Abbiamo lanciato l'appello, ora tocca a Voi!



Sara Gaglione Torre del Greco

E' inaudito che al mondo non ci sia una 
legge per la protezione degli squali. Sono 
molto felice di aver visto la trasmissione di 
La7, missione natura, che mi ha aperto gli 
occhi su un'angheria commessa a degli 
animali che come molte altre nel mondo 
viene taciuta.

Giuliana galardini Prato
pensate cosa vi accadrebbe se foste voi gli 
squali

SABRINA
GALATA' 
TARABELLA La Spezia Gli squali devono essere protetti

Fabio galbiati Milano
non è la prima che firmo.... basta con sto 
scempio!!

Alessandro Galbusera Usmate Velate
Vedendo il documentario sono rimasto senta 
parole........UNA VERGOGNA!!!!

denise galdo Salerno

Credo che con piccoli passi alla volta tutte 
queste legislazioni mancanti possano essere 
riformate per riuscire a tutelare tutte le 
specie che fino ad ora sono state 
abbandonate a se stesse e che per 
l'ingordigia degli uomini ora sono in pericolo 
di estinsione.

Bisogna perseverare.

Da una futura veterinaria(Università di Napoli 
Fede3rico II)

Denise Galdo

isabel
galego 
formoso naron

loro vogliano anche vivere in queste mondo, 
tutti habiamo le stesse diritti che noi

Silvia Galia Trapani No comment!
anna marina 
(detta Anneli) Galleani

Pereta-Magliano in 
Toscana (grosseto) La natura in generale da noi è poco protetta.

alma galli Milano
inconcepibile che si sia in una realtà come 
quella del finning

chiara erika galli Novara

io lavoro in un supermercato e anche qui mi 
batto per salvare gli squali..parlo coi 
clienti...lo spinarolo non lo vendo più...

Graziano Galli Milano
Bravi; opponiamoci in ogni maniera, a tutto 
campo, su tutti i temi!

Sergio Aldo Galli Cinisello Balsamo

Sarebbe da proporre non solo per l'Italia ma 
anche e sopratutto per quei bastardi di cinesi 
che tra squali, rinoceronti e tigri stanno 
spopolando il pianeta.

Pietro Galligani Loro Ciuffenna(AR)

Concordo nel firmare questa petizione dato 
che sono bene a conoscenza del pericolo 
che riguarda lo sfruttamento di moltissime 
specie di squali, speriamo di riuscire a fare 
concretamente qualcosa.

Barbara GALLOCCHIO Noventa Padovana

... dobbiamo salvaguardare tutto 
l'ecosistema... 

Intanto iniziamo con gli squali...



Gustavo Gallotti Beinasco (TO)

Sono un amante del mare e della natura in 
genere. Pur avendo molte perplessità su 
alcune campagne ambientaliste non ne ho 
alcuna in questo caso. Lo sterminio 
incontrollato degli squali per futili motivi va 
fermato. In bocca al lupo.

alberto gallucci Milano

Questa petizione è sacrosanta. Non credo 
che il problema principale nei mari italiani sia 
il finning, ma le reti che intrappolano squali 
per errore e l'utilizzo di carne di squalo nei 
ristoranti, spacciata con nomi diversi a 
seconda delle regioni. Sono cose delle quali 
non sentiamo il bisogno.

arlene galluzzi Milano abolizione totale dello sterminio
Dario Galuppo Montagano A volte il vero mostro è l'essere umano...
elena gamba Torino aderisco alla petizione

Laura gamba Brescia
chiedo sia ridotta e soprattutto tutelata la 
cattura nonchè la protezione degli squali.

Giorgio Gambardella Rho Save Our Shark!!!
alessandro gambarotto Cassano Magnago salviamoli per favore

Sara Gamberini Brescia

Ma perchè andiamo a rompere sempre le 
scatole ai poveri animali? E' vergognoso e 
disgostoso che vengano uccisi animali x il 
puro scopo di far vedere che si è un macho e 
si cattura uno squalo x poi portarlo in giro 
come trofeo... ma vaff... !!! Credo che gli 
animali siamo noi uomini nn gli squali

silvia gamberini Bologna

gli squali sono la mia vita...e la vita del 
mare..creature meravigliose e perfette per 
aspetto ed evoluzione...non devono 
scomparire...

Angelo Gambino Acireale

Spero proprio che quest'obbrobrio finisca, 
l'uomo crede di essere onnipotente, ma tale 
non Ã¨, l'esperimento al Cern Ã¨ un esempio 
di come appunto si sente l'uomo, ma la storia 
della torre di Babele a tal esempio Ã¨ molto, 
molto esplicativa. L'uomo non puÃ² 
permettersi di cambiare il mondo, giÃ  l'ha 
fatto tantissimo, ma prima o poi la natura si 
ribellerÃ .

Mariano Gambino Milano

Stiamo distruggendo non solo gli squali ma 
tantissimi animali e regali della natura. 
Stiamo distruggendo noi stessi. Speriamo di 
fermarci in tempo!



Valentina Gambino Genova

sosteniamo il progetto per la conservazione 
dello squalo insieme a tutte le specie viventi 
che fanno parte del pianeta Terra perchÃ¨ 
tutti hanno lo stesso diritto di vivere e la 
specie animale uomo non puÃ² arrogarsi 
l'onnipotenza di decidere chi deve vivere e 
chi deve morire.La nostra vita ha 
esattamente lo stesso valore di quella dello 
squalo, della tigre, del lupo o di qualsiasi 
altro animale! Noi non siamo superiori a 
nessuno tranne sul fatto che siamo gli esseri 
piÃ¹ crudeli che esistono sulla Terra!Siamo il 
CANCRO della Terra e se non ci mettiamo 
rimedio immediatamente distruggeremo il 
pianeta in pochissimo tempo e non ci sarÃ  
piÃ¹ una possibilitÃ  di salvezza:quando non 
ci sarÃ  piÃ¹ aria da respirare o acqua da 
bere "I SOLDI NON SERVIRANNO PIU'A 
NIENTE!"

Assunta Gammardella Roma

"La civiltà di un popolo e la sua grandezza si 
misura dal trattamento che

riserva agli animali" diceva Gandhi.

Marina Gandin Ronchi dei Legionari
Tutelare gli animali significa tutelare noi 
stessi..

Fausto Gandolfi caorso

al largo dell'angola ho visto uno squalo 
bianco saltare dal mare inseguendo un 
pesce.uno spettacolo forte ma 
meraviglioso.DEVONO poter vivere ancora 
come i padroni del mare.

Giorgio garau Oristano
che possano in un futuro,mangiarci tutti. lo 
meritiamo

andrea garavaglia corbetta fermiamo il massacro!!!

Davide Garavaglia Corbetta

Gli squali sono sopravvissuti all'estinzione di 
massa dei dinosauri, nonpermettiamo che 
sia la stupidità del genere umano a eliminare 
queste affascinanti e superbe creature.

ruben garavello Padova conserviamo gli squali
Camillo Garbini Tribano Rispetto per tutti... anche per gli squali

Monica gardella Pavia
aiutateli!!! questo messaggio è per chi non 
ha ancora firmato

Fernando Gargiulo Varese

Proteggere gli squali per evitarne l'estinzione 
con drammatiche conseguenze è una priorità 
che chiunque abbia un minimo di intelligenza 
e coscienza dovrebbe porsi.

La pratica del finning è poi una delle  
massime espressioni di ignoranza e di 
stupidità al mondo. 

Poi qualcuno dice che l'uomo è 
intelligente....forse, ma se lo è, ben  pochi 
usano questo dono.



Christian Garruzzo Torino

Studio gli squali da più di 20 anni,all'inizio mi 
spaventavano xchè non capivo quanto siano 
stupendi e utili per i nostri mari,bisognerebbe 
fare all'uomo quello che viene fatto a loro.

Andrea Garvetto Garessio (CN)

non ho fiducia nel fatto che realmente 
facciate qualcosa senza averne un 
tornaconto, essendo politici e italiani, ma 
almeno stanotte dormirò tranquillo...

carlotta gasparin Roma

mi auguro che vengano protetti i nostri squali 
e razze, x non parlare di tanti delfini che 
fanno passare per tonno.cerchiamo di 
essere più civili , di altri paesi, vedi giappone 
ecc. grazie

Laura Gasparini Lugano
Gli squali sono molto importanti per 
l'ecosistema marino.

Valerio Gasparini Arese (MI) Speriamo!

Luciana Gasperini Deiva Marina
BASTA CON IL DOLORE E LA MORTE PER 
TUTTI GLI ANIMALI.

Simona gatti montodine
...e gli animali sarebbero loro....mi vergogno 
di appartenere alla razza umana..

nadia gaudio
caronno 
pertusella(varese)

...e poi mi chiedono perchÃ¨ sono favorevole 
al'estinzione umana...

ilka alessandra gavina bologna una buona causa

giorgio gavino Genova sono assolutamente d'accordo con l'iniziativa
Stefania Gavioli Latiano (Brindisi) save the shark!

Roxana Gavrila Agrate Brianza (MI)

Bisogna fare delle leggi per poter fermare la 
pesca indiscriminata degli squali in tutti i 
mari/oceani del mondo.

danilo gazzetta messina bastardi chi ammazza gli squali..

Simone Gelosini Reggio Emilia

Gli squali come ogni specie vivente sulla 
terra ha diritto alla vita. Gli squali inoltre sono 
i pesci piÃ¹ affascinati dei mari al vertice 
della catena alimentare, con un rola 
ecologico importantissimo per tutto il sistema 
marino.

Firmo e ribadisco che il governo italiano e 
tutti i governi degli stati che si affacciano sul 
mare dovrebbero impegnarsi per la 
protezione degli squali e di tutte e specie 
marine presenti in essi.

Cordialmente

Simone Gelosini

antonio genchi rimini

sono  daccordo   ritengo  sia  inutile  
anmmazzare  degli  squali  solo  per  
l'ignoranza della  gente

LUIGI GENELLINA
Cardano al Campo 
(VA) Fermiamo gli assassini!!!!!

federica gennaro Palermo

è vero gli squali fanno paura,ma ogni essere 
vivente nel mondo e nell'ecosistema svolge 
un ruolo importante,fondamentale...quindi 
proteggiamo gli squali



arduino genoli Rieti

E'uno sterminio insopportabile vedere 
ANIMALI INTELLIGENTI ()che tagliano 
mutilando gli squali delle loro pinne quando 
ancora sono vivi e gettarli in mare, quando 
non vi è nessun valore aggiunto alle zuppe 
ne ad eventuali preparati medicamentosi.

walter genoni Busto Arsizio

è una vergogna è ora di cominciare a 
pensare al pianeta e a tutte le creature che 
lo abitano

joel roberto gentile Roma

gli squali sono i miei animali preferiti per 
questo sono contento di questa iniziativa che 
spero porti la gente a capire e non a odiare 
questi splenditi animali.

Maria Rosa gentile copertino(le)

credo sia giusto partecipare per una simile 
causa. sono rimasta sconvolta nel vedere 
ancora una volta quanto l'uomo possa 
essere crudele.grazie a "missione natura" e 
a voi per l'impegno che avete preso.

elisa gentili Cesena (FC)

Onorevole Prestigiacomo, cerchi di tutelare 
gli interessi degli animali, in questo 
occasione speciale degli squali.. 

Il loro futuro sarà anche il nostro!

roberto gentili cesena (FC)

é ora di occuparsi seriamente della vita 
animale e della natura se vogliamo un futuro 
per l'uomo.

Riccardo Geracitano Lurano Proteggete i nostri squali!

Tea Geracitano Torino

Rispettiamo tutte le specie viventi, non 
distruggiamo l'ennesima specie per gli 
interessi materiali!

massimiliano germani trieste w gli squali vegetariani!
Emanuela Germi Milano W il mare...proteggiamolo!!!

Paolo Geroldi
Tavernola 
Bergamasca

salviamo gli squali marini, molto meno voraci 
di quelli bipedi

Maurizio Gerometta Bolzano

Ciao, sono direttamente interessato, visto 
che sono un istruttore subacqueo. Cerco nei 
miei corsi di interessare il più possibile i miei 
allievi sopratutto sugli squali, anche perchè 
sopratutto fra i neofiti c'è molta ignoranza in 
materia purtroppo. Ma anche fra la gente 
comune paghiamo ancora molto la negativa 
immagine dello squalo grazie ai vari film "LO 
SQUALO". Secondo il mio modesto parere il 
problema andrebbe già affrontato a scuola, 
perchè il problema parta già dai bambini che 
sono il nostro futuro anche per il mare.

Bravi continuate così Maurizio

cristina gerosa tradate

gli squali mi fanno paura ma non farei mai 
del male nemmeno a loro. Ecco perchè 
firmo!

Stefania Gervasio Napoli
dobbiamo assolutamente proteggere gli 
squali..........

Paola Gesi Lodi

Fate veramente qualcosa...penso che 
purtroppo questa mail non servi da sola a 
mobilitare le cose, ma ci spero...



Riccardo gessa Aprila

Proteggete gli squali e non solo.

grazie

riccardo

Luciana gessi Bologna
Amo gli animali e ne sostengo la loro 
salvaguardia

Licia Gheri Bologna
mi oppongo all'estinzione degli squali e della 
pesca in toto

Alberto Gherli Carpi (MO) mmmmmmmmmmmmm

Carlo Ghezzi Como

Non sappiamo proteggere gli uomini, 
figuriamoci garantire la vita a degli animali!!! 
Povera Terra, in mano a degli insensibili 
incapaci.

Nicoletta Ghigi Perugia Sono pienamente d'accordo!
maurizio ghiglieri Genova è una catastrofe

Liliana Ghirardelli Torino

L'uomo non ha il diritto di distruggere 
l'ecosistema naturale e le creature che ne 
fanno parte. Io voglio dire basta a questa 
inutile strage.

Cesare Ghisalberti Cagli

Il problema esiste da diversi anni e da diversi 
anni petizioni come queste sono state 
firmate in tutto il mondo, spero che 
finalmente qualcuno che ha il potere di 
fermare un massacro insensato come questo 
lo faccia!

Cristina ghislandi Bergamo
sono una sub e non concepisco la cattiveria 
verso questi esseri stupendi

Francesca giacinti Roma
La crudeltà verso gli animali è tirocinio della 
crudeltà verso gli uomini. (Ovidio)

Guido Giacomelli Vicenza

il massacro di squali, foche, di tutti gli animali 
Ã¨ vergognoso!!!!!! 

bisogna salvare la natura!!!!
Deborah Giacomini Genova SALVATE GLI SQUALI
kenny Giacomini Genova SALVATE GLI SQUALI VI PREGO

Claudio Giacon Bolzano

Sono presidente di un club subacqueo e 
quindi, come tutti i subaquei che amano il 
mare e tutte le sue creature, sono 
d'accordissimo con la Vs. petizione.

beatrice giametta Roma bravi!!!!!!!!!!

alessia giamminuti Livorno

anche se non maggiorenne sono contro la 
cattura di molti animali.

anche se molte volte i braconieri cacciano 
nonostante i diviet9 è sempre meglio cercare 
di proteggere una specie

ALESSANDRO GIANI Rimini
oltre agli squali stanno distruggento 
l'adriatico!!!!!!!

Adriana Giannini Bologna
Non ho parole. Vorrei tanto venisse ucciso 
chi li caccia.

guido giannini
Casarsa della 
Delizia (PN condivido in pieno la vostra iniziativa,ciao.

Elisa Gianola Seregno Basta con queste stragi!!

Pierferdinando Giardini Latina

I pesci vanno visitati...non uccisi. Ed io che 
sono subacqueo vorrei poterne vedere 
sempre tanti!

dalia giardino scandicci proteggiamo gli squali!



rita gibellini Modena

impossibile accettare questo!!!!

facciamolo smettere!!!!

Carla Gigante Vidigulfo (PV)

Bisogna fermare qsto massacro crudele e 
incivile. Quali esseri dotati di cervello cn 
capacità cognitive...usiamolo x preservare 
tutelare sostenere e proteggere ki nn può 
difendersi dal mostro uomo ke vede solo il 
dio denaro ed è campace di qualsiasi 
scempio ed empietà pur di sfruttarlo suo 
esclusivo consumo.

Tatiana gigante Pavia
DIAMOCI DA FARE TUTTI X SALVARE GLI 
SQUALI E LA NATURA.

orsola margherita giglio fucecchio
salviamo gli squali e soprattrutto salviamo 
tutto il nostro mondo...

salvatore giglione Bergamo

Se ognuno di noi facesse un pensiero per 
salvare gli squali sarebbe già un passo 
avanti per salvare il mare!

DIPATRIZI GILDO TERNI
SONO GLI ANIMALI PIù BELLI CHE 
ESISTONO

Gabriele Giordani Reggio Emilia

Bisogna salvare la specie degli squali,e 
proibire in tutto il mondo la crudele e 
disumana pesca degli squali per le pinne,Ã¨ 
una cosa orrenda va fermata assolutamente

Cristina Giorgi Roma Basta chiacchiere, vogliamo i fatti!
Luca Giorgi Imola Salvate gli squali!
Paolo Giorgi Fermo (AP) Proteggete gli squali.

giulia giorgini Grosseto

Penso che quello che sta succedendo sia 
una cosa schifosa!bisognerebbe staccare la 
braccette a chiunque fa questo agli 
squali.vorrei fare qualcosa di più.cosa 
possiamo fare x evitare lo sterminio degli 
squali????



Romolo Giorgini Chiavari (Genova)

Giovanni Giorgio Napoli

Sapere che l'uomo, nel 2008, ancora riesce 
a portare speci come lo squalo sulla via 
dell'estinzione per il solo gusto di mangiarlo, 
da un senso di disperazione e di vuoto, 
come può l'essere più intelligente del pianeta 
essere così stupido?!

Vitalba Giostra Montelepre

Ho visto il documentario ieri sera su la7 e mi 
son venuti i brividi a pensare che esiste certe 
gente che uccide così barbaramente gli 
anmali!

Milena Giovannetti Cerveteri
rendiamoci utili nel nostro piccolo! non è vero 
che non possiamo fare nulla

Angelo Girardello Porto Viro (RO)

spero che questa petizione possa contribuire 
a cambiare la pietosa situazione attuale per 
quanto riguarda la salvaguardia e il rispetto 
di questa specie animale...

claudia girardi Bolzano

Non è possibile che ancora non sia stato 
fatto niente per salvaguardare l'ambiente 
marino, se il mondo animale è compromesso 
da fattori di pesca, caccia, di inquinamento, 
allora lo siamo anche noi, è ora di agire 
subito e fermare queste brutalità!

daniela girardi Bolzano è ora di agire

Laura Giraudo Torino

E'ora di finirla di sterminare gli animali, 
oltretutto rimanendo impuniti. Il nostro Paese 
si deve dare, una volta per tutte, serie leggi 
anticaccia e antitortura, che non possano 
essere scavalcate da truffaldine "leggi in 
deroga", vedi uccellini, e che siano 
finalmente APPLICATE.  Un'animalista 
furibonda



Evelyne GIROUX GRESSAN (Aosta)

Vorrei anche informazioni sul massacro dei 
delfini in Giappone e partecipare alle 
petizioni

donata giugni Bologna

gli squali mi fanno paura, ma ho molto più 
paura per il nostro pianeta in pericolo causa 
l'inquinamento, lo scarso rispetto per 
l'ambiente e la matura  e l'urbanizzazione

marco giuliano francofonte (SR)

beh questo documentario mi ha 
commosso........

sono rimasto senza parole!

Apparte che amo tutti gli animali e la natura 
in genere ma non pensavo che lo squalo 
fosse così tanto in pericolo!!!!!

Non possiamo permetterci e permettere di 
distruggere il mondo con tutte le sue 
meraviglie.......

nel nostro piccolo facciamo qualcosa 
prendiamo iniziative uniamoci facciamo 
vedere che c'è voglia di ridare DIGNITà 
ALLA NATURA!!!!!!!

Ausilia Giunta Modica

Sono felice di aiutarvi nella lotta contro  

la pesca agli squali.

Valentina giunta Riccione
penso che non ci sia nulla da dire, perchè 
non ci sono parole.

Luisa Giuntini Arezzo
Serve un commento per queste cose? Io 
dico che i fatti parlano da soli

Selene Giupponi Cisterna di Latina

Un animale che ha milioni di anni, oggi noi 
umani l'abbiamo reso a rischio di 
estinzione!!! Che vergogna!

Stefano GIUPPONI Cisterna di Latina

Sono un appassionato di mare e ammiro da 
sempre gli squali e la loro natura evolutiva, 
vorrei che ogni uomo si rapportasse con loro 
in modo da apprendere che siamo tutte 
creature del nostro pianeta e non ci 
possiamo erigere a giudici di chi deve vivere 
e morire. Sono rimasto molto colpito dalla 
trasmissione e dalla carneficina che viene 
perpretata ogni anno solo per avidita 
economica o da false credenze.

Sono con Voi e Un grande abbraccio Stefano
Tania Giupponi Cisterna di Latina Salviamo i nostri squali

Roberto Giurastante Trieste

E' una vergogna quanto sta accadendo. Gli 
umani non hanno limiti nella loro crudeltÃ  
finalizzata ovviamente al mero guadagno 
economico.

Federico Giusti Roma

Anche loro hanno diritto alla vita, ogni 
animale ha un qualcosa di prezioso e non 
dovrebbero andare in via di 
estinzione.Bisogna intervenire il prima 
possibile!



Valentina
Giusti 
Ceccarelli Firenze

Vi prego Squali: possiate un giorno 
perdonarci, noi poveri miseri uomini...

Renato Gobbo Milano

Sono disgustato dal fatto che l'uomo stia 
portando all'estinzione intere specie animali, 
per la sua miope avidità. Non posso credere 
che i nostri figli o nipoti potranno solo parlare 
di queste specie come di un qualcosa che 
non esiste più.

patrizia golzio TORINO

COME SEMPRE L'UOMO ROVINA IL 
PERFETTO EQUILIBRIO CHE ESISTE IN 
NATURA. E' ORA DI FARE VERAMENTE 
QUALCOA E NON SOLO PER GLI QUALI

Nuria Gomez Madrid, España

Firmo  una reducción de captura de 
tiburones y la  una protección de una raza en 
peligro de estinción.

Michele Fabio Gorgoglione Barletta

Gli squali esistono da sempre e non siamo 
noi uomini a doverne decretare l'estinzione. 
Salvare gli squali significa salvare una parte 
del nostro pianeta e questo spetta a noi farlo.

MOIRA GORI Pistoia

VOGLIO DARE IL MIO PICCOLO 
CONTRIBUTO PER SALVARE QUESTA 
SPECIE

Flavio Gorni Seborga
Gli squali sono gli spazzini del mare, senza 
di essi, la natura non avrebbe equilibrio...

Raffaella Gorrini Castellamonte

Per favore, proteggete quello che resta 
dell'ambiente legiferando con sensibilità 
verso la natura e le sue creature. E' l'unica 
scelta possibile.

Raffaella Gorrini
Mirko gostinelli Massa salviamo gli scuali

norma gradara Ancona

E' importante fare tutto quanto è possibile 
per mantenere al meglio ciò che abbiamo e 
non perderlo

Clemente Paolo Gramaglia Torino

...sarebbe bene cominciare a pensare al 
futuro, proteggendo il possibile fintanto che 
si e' in tempo!



AURELIA GRANATO Catanzaro
nazareno grande Catanzaro .... Fermiamo lo sterminio

cristina grandi pantigliate
Meravigliose creature, amiamole e 
lasciamole vivere.

Rosa grandi Milano Speriamo di fermarli.
Andrea Granziero Padova Vi prego fate qualcosa

dario granzotto santa lucia di piave
non c'è nulla da commentare davanti alla 
stupidità umana

Massimo Grassadonia Palermo Brava Eleonora!

Luca Grassi Seveso
Di squali Ã¨ pieno il parlamento, egregi 
ministri, fatelo almeno per loro!

antonio grasso san damiano d'asti
ogni essere vivente Ã¨ frutto dell'amore di 
Dio

Marica Gravano varazze Meritano di vivere, facciamo qualcosa.

Simone Grazian Vicenza

Una mera realtÃ ... l'uomo crede SEMPRE di 
sapere piÃ¹ di quello che la Natura gli 
concede di capire.

CLAUDIO GRAZIOLI OPERA    MI
PIU' SQUALI NEL MARE E MENO SULLA 
TERRA

Alessandra Graziosi Bolzano
ogni estinzione di specie è una perdita di 
varieta' per tutto ilmondo.

giuliano greco genova Che pesci sono Quelli? SQUALI! SQUELLI!



DINA GRETTER
BORGO 
VALSUGANA

HO VISTO IMMAGINI TROPPO CRUDE 
ANCHE DI DELFINI UCCISI PER BEFFA E 
QUESTA PRATICA DIFFUSA NEI PAESI 
NORDICI (MI RISULTA Lì) è COME 
NEGARE LE UCCISIONI DI PERSONE (GLI 
ANIMALI NON SONO DA MENO) CHE 
INGIUSTAMENTE SONO UCCISE PER 
IMPLICITE MOTIVAZIONI CULTURALI CHE 
FANNO PARTE DI VARI POPOLI DEL NS 
MONDO....CERTE COSE DOVREBBERO 
ESSERE SOTTOPOSTE E VALUTATE DA 
TUTTO IL PIANETA E DALL'ESITO CHE NE 
ESCE ABROGATE 
GRAZIE A VOI

Marco Grieco Roma
Proteggete tutte le specie in via di estizione, 
squali, mante razze ed altri..

Lorenzo GRIGNOLI Roma
SPERO PROPRIO CHE SI FACCIA 
QUALCHE COSA.

carmela grilli Trani

avete mai visto il film "the Matrix"? avete 
presente il discorso che l'agente smith fa a 
morpheus quando cerca di entragli nella 
testa pre le info che cercava che fa un 
associazione tra umani e 
virus?!sterminiamoci e salveremo non solo 
gli squali ma tutto il pianeta!!

Damiano Grilli Torino Sono cose davvero mostruose

Domenico GRILLO
PORTO SALVO 
(VV)

AIUTIAMO QUESTI SPLENDIDI ANIMALE 
DALLE BARBARIE DEGLI UOMINI

ileana grillo Mazara del vallo
salviamo queste povere creature dalle 
ingiustizie umane!

monica grimi Milano salviamo gli squali......!!!!!
Silvia Grinzato Lana (BZ) Ogni commento è superfluo

frida grion
san vito al 
tagliamento

spero veramente che questa petizione venga 
ascoltata e aiuti gli squali e qualsiasi altro 
animale degno di protezine,perchè la natura 
sta meglio senza l'uomo,ma l'uomo senza la 
natura muore!!

claudia grisai Milano E' 1 barbarie perpetrata da ignoranti
roberto grisan udine salviamo l'ecosistema marino!
roberto gritti villasanta  milano proteggere gli squali

Pietro Groppo Verona

Come istruttore e Divemaster ho conosciuto 
da vicino queste creature negli ultimi anni 
sono diventate rare tanto che e' da 
considerasi fortunati ad incontrarli .. 
salviamoli dalla pesca commerciale sono utili 
al nostro pianeta quanto le tigri e i panda... 
se non di piu'

Paolo Grugni Milano

Vi prego di prendere la cosa in seria 
considerazione e di provvedere alla tutela 
del nostro ambiente marino e non.

grazie
Mario Guarino Druento (To) Salvate gli squali
MICHELA GUARNERI Milano lasciateli vivere servono al e nel mare



Marco Guarneroli Lecco

Aiutateci a salvare una tra le più splendide e 
perfette creature mai create...solo chi ha 
avuto la fortuna di vederli dal vivo può capire 
quanto siano favolosi questi pesci!!!

Giovanni Guarnieri Bari
Non c'è peggior cieco di chi non vuole 
vedere!....vecchia ma sempre efficace.

Fabrizio Guarnotta Palermo
Salvate gli squali, fanno parte del nostro 
ecosistema.

JESMINE 
EMANUELA GUBERTINI MILANO

DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE FERMARE 
QUESTO ORRORE

Luca Gubertini milano per my syster

Roberto Guelpa Torino
Il livello di civiltà di un popolo si misura dal 
rispetto per tutti gli esseri viventi. Tutti.

Chiara Guercilena Torino Senza parole...

ANTONELLA GUERRA cervia

mi vergogno di far parte di una razza cosi 
cattiva e malvagia non capisco proprio come 
si può essere cosi ....

lilly guerra Verona

Ho assistito su italia 7 ad un raccapricciante 
fimato sulla morte atroce che viene inflitta 
agli squali dopo aver prelevato loro le pinne. 
Vi prego salviamoli non rovianiamo così degli 
splendidi animali che sono molto importanti 
per il nostro ecosistema e il nostro futuro. 
Almeno per una volta non pensiamo solo al 
denaro e alla nostra avididità e stupidita'. Gli 
animali sono così buoni con noi.

luigina guerra verona

do il vostro sostegno per salvare gli squali 
dai nostri mari, sono importanti per il nostro 
ecosistema. Alla fine i veri squali siamo noi.

elisa guerri siena forza pesciolini

Franca Guerrieri Roma
Evviva gli squali! devono essere 
protetti.assolutamente.

Irina Guerrieri Lugano

Senza commenti, chiaro e trasparente il 
messaggio

Irina
Daniele guerrini Roma salviamo gli squali

cristina guerzoni Modena

ogni giorno che passa ci conferma quanto 
sia grande la ferocia, la stupiditÃ  e 
l'opportunismo dell'uomo.

Giuseppe Guffanti Seveso

da amico del mare, sono indignato della 
strage inutile degli squali. Proteggete gli 
squali!

Fiorella Guglielmi Roma
Stiamo rovinando il pianeta! Lasciamo in 
pace gli squali!

beppino guglielmo brugine-padova

non ci sono commenti per tale barbarie, i 
nostri figli pagheranno un prezzo 
inimmaginabile per questo scempio. Mi 
aspetto dai nostri governanti qualcosa di ben 
più concreto rispetto alla risposta qualche 
appello, chiedo proattività e sensibilità 
riguardo i temi ambientali.grazie

Cristina gugliermetti Firenze
Vi prego, fermate questa barbarie. Siamo 
nelle vostre mani.

sveva guidotti roma
aiutiamo il pianeta e il pianeta ci aiuterà a 
sopravvivere



maria grazia gulisano pachino

sono inorridita per il crimine orrendo che si 
sta commettendo verso gli squali!lo ignoravo 
e ringrazio la7 per averlo fatto conoscere con 
la belllissima puntata di missione natura.ma 
dobbiamo fare assolutamente qualcosa per 
fermare questa strage!

Elio Gullo Roma

Ottima iniziativa. La pratica del finning è 
talmente assurda che i popoli civili dell'UE 
dovrebbero insorgere.

Arianna Gurioli Marradi

Aiutare la Madre Terra è un nostro 
DOVERE!!!Per le creature che la vivono e 
per noi...

CARMELO GURNARI Bareggio

Da sempre ho un grande interesse per gli 
animali in genere.Le ingiuste sofferenze che 
l'uomo provoca a molti animali non possono 
essere giustificate ma solo fermate.Il finning 
va combattuto e abolito.

Emanuela Guzzo Bologna

Per quanto gli squali possano sembrare 
animali feroci e temibili, sono invece una 
specie destinata a scomparire se al più 
presto non si prenderanno provvedimenti 
contro la barbarie umana che ne fa oggetto 
di una pesca indiscriminata..e poi non esiste 
animale più feroce e temibile dell'uomo! 
Aiutiamo gli squali e tutte le specie animali in 
via di estinzione..

Javier Herzog Gisbert Modena E' ora di smettere questa carneficidia.

JOHN EDWARD HUDSON
SAN PIETRO IN 
CASALE

Come al solito non abbiamo contegno sulle 
risorse che ci dona la terra. Per l'uomo tutto 
e dovuto, specialmente tutto quello che non 
è necessario.

Salviamoli!!!.
halime huqi Pavia non ho parole per tutto questo...

Renato Iacobone Gassino T.se (TO)
Salviamo gli squali (altri "squali" andrebbero 
cacciati)

Monica iacomini rignano flaminio
La natura ci si rivolterà contro, e non è mai 
troppo tardi

FRANCESCA IANDOLO Roma

QUANDO LA NATURA SPARIRA',VOGLIO 
PROPRIO VEDERE SE RIUSCIREMO A 
MANGIARCI TUTTI I SOLDI CHE ABBIAMO

Maria Adele Iannotti Salerno
Fermate la follia dell'uomo!!! I nostri mari 
ormai si stanno svuotando!!!

Danilo Iannuccilli La Spezia
Ogni specie animale ha il diritto di vivere su 
questa terra.

Giovanni Iapicca Torino sono favorevole al bando totale del finning

Elisabetta Iasenzaniro Nemi

Spero in un futuro mogliore per gli squali. 
Questo vorrÃ  dire un futuro migliore anche 
per noi. Ogni essere vivente Ã¨ legato a 
doppio filo...

alberto ibba torino stop kill sharks



Enzo Ibertis Torino

La crudeltà deve essere bandita da ogni 
comportamento umano. Il finning non 
risponde a nessuna seria esigenza di 
nutrimento dell'uomo. Chi incrudelisce contro 
gli animali non esiterà a farlo anche contro 
gli esseri umani.

Angelo Iesu Cicciano E'ora di finirla con queste inutili stragi!

laura impegnoso Catania

è un vero schifo che la natura venga 
distrutta,perche anche i pesci fanno parte 
della terra edella vita,perche sono esseri 
viventi come l'uomo e in quanto tali hanno gli 
stessi diritti.

Sara Impellizzeri Roma

Vi prego fate qualcosa per gli squali, sono 
animali preziosi per l'ecosistema marino e 
non solo.Da loro dipendiamo anche noi, 
sono qui da moltissimo tempo ed hanno il 
diritto di continuare ad esistere.Sono degli 
animali affascinanti e meravigliosi.L'umanità 
non può compiere un altro scempio come 
questo.Non ce lo perdoneremmo.

Fabio Infante Bari

Ho appena visto le raccapriccianti immagini 
del documentario su LA7 (missione natura) 
riguardo il finning. Mi vergogno di 
appartenere alla mia razza.

DAVID INGENITO TORINO

FARE QUALCOSA DI URGENTE ANCHE 
SULLA MATTANZA DEI DELFINI IN 
GIAPPONE

GEORGIA INGRASSIA Legnano
ho firmato tante altre petizioni (Corrida, 
Foche, delfini ecc...) speriamo che serva !!!

Andrea Innocenti arezzo
proteggiamo questi animali stupendi...non 
possiamo lasciare che si esinguano...

Nicola Innocenti Roma

Non c'è più tempo da perdere!...salviamo gli 
squali!La pratica del finninf è una cosa 
obrobriosa.

caterina intoppa Roma bravi!!

MADDALENA INZOLI CREDERA

CREDO CHE LA CRUDELTA' E LA 
STUPIDITA' UMANA SIANO LE 
CARATTERISTICHE PEGGIORI DELLA 
RAZZA UMANA, CARATTERISTICHE 
ALQUANTO DIFFUSE. CONFIDO IN 
TUTTO COLORO CHE INVECE 
DIMOSTRANO BONTA', INTELLIGENZA E 
AMORE PER LA NOSTRA TERRA. 



Franco Iosa Pordenone

L'uomo uccide tutto ciò di cui ha paura 
L'uomo uccide tutto ciò di cui vantarsi

L'uomo uccide per uccidere, anche se della 
stessa specie.

Gli animali uccidono solo quello che stà alla 
loro catena alimentare e al controllo e 
selezione delle speci presenti nel loro 
ambiente. 

L'uomo moderno della società opulenta,non 
ha questa capacità. Uccide solo per uccidere 
e par farlo usa i mezzi tecnologicamente più 
sofisticati.

E' proprio vero che stà all'uomo l'uso della 
razionalità e della ragione?

franca danicla irato casarile siamo dei veri e propri carnefici.
serena irolla piano di sorrento w gli squali

Franco Isabella Pozza di fassa TN

sono un appassionato subaqueo affascinato 
dagli squali (e da tutto il mondo 
sommerso)spero che questa iniziativa possa 
far capire che è molto più pericoloso andare 
in macchina che incontrare uno squalo

Cesare iudica Siracusa
é assurdo che anche in Italia succedano 
certe cose... sono senza parole...

Irene izzo Bergamo
SPERO DI NON INCONTRARNE MAI...MA 
MERITA COMUNQUE DI VIVERE!

antonia jannone milano salvare il pianeta terra!
stefan jelic milano (italy) fermate la strage
Giovanna jerse Trieste basta !!! proteggete i nostri squali.

Alessandro JODICE Milano

NON POSSIAMO PERMETTERCI DI 
PERDERE PER IGNORANZA UNO DEGLI 
ANIMALI PIù AFFASCINANTI CHE ABBIA 
MAI POPOLATO IL NOSTRO PIANETA. 
SOPRAVVIVE DA 300 MILIONI D'ANNI........

marina jonsson Roma non voglio piÃ¹ essere indifferente!!!!!!

Sarah Jane Jucker Milano

una splendida creatura che rischia di 
scomparire...senza colpe, senza poter lottare 
per la sopravvivenza, perchè la crudeltà 
umana può non avere limiti...

Marco Juratovec Trieste
Finalmente forse si riuscira' a fare qualche 
cosa di concreto...

rashpal kaur Roma salvate gli squali
quinn kay paris Long Live Sharks !

amanda kindl civate

in sudafrica hanno spiaggie contrassegnate 
dal cartello "zona non protetta da reti, fate il 
bagno a vs rischio" proprio per evitare che gli 
suqli bianchi ci finiscano impigliati. Inoltre 
ogni mattina volontari fanno un giro per 
verificare che non vi siano animali 
intrappolati.
Facciamo qualcosa anche noi, dimostriamo 
di essere un paese civile!



Nadia Kokeza Genova

E' uno scandalo che gli esseri umani 
riescano a fare cose tanto terribili! Ogni 
minuto che passa mi rendo conto di quanto 
avremmo da imparare dalla razza animale...

Lidia La Corte Palermo
Proteggiamo gli squali...anche loro sono 
esseri viventi!

Aldo La Marca Palermo

La mia filosofia è... se esisto un motivo ci 
sarà!... quindi ogni essere vivente e non che 
esiste in questo pianeta ha un suo ruolo e 
pertanto non va toccato.

Nicoletta LA MARCA Lecce

CREDO SIA ASSURDO DOVER ANCORA 
RACCOGLIERE FIRME, FARE UNA 
PETIZIONE PER CERCARE DI SALVARE 
GLI ANIMALI.NOI UOMINI ABBIAMO 
INVASO IL TERRITORIO DI TUTTI GLI 
ESSERI UMANI.NON CI PREOCCUPIAMO 
DI SALVAGUARDARE LA LORO DIGNITA' E 
NON CI ADOPERIAMO AFFINCHE' NON 
SOFFRANO.BASTA CON QUESTA FAME DI 
POTERE.AIUTIAMO CHI E' + DEBOLE DI 
NOI.GLI ANIMALI X NOI DOVREBBERO 
ESSERE DEI COMPAGNI DI VITA E NON 
NOSTRE VITTIME.

Stefano La Marra Agrate Brianza (MI)

Chiedo che venga fermata la pesca degli 
squali e che venga salvaguardata la loro vita 
nei mari/oceani.

Stefano La Marra

Claudio La Porta Palermo

Spero che la richiesta fatta circa la 
protezione e salvaguardia di queste specie 
venga ascoltata e non sottovalutata.Il 
problema Ã¨ veramente grave e non si deve 
rimandare la possibilitÃ  di migliorare la 
situazione attuale.Mi aspetto inoltre che i 
colpevoli di tali crimini, circa la strage che si 
sta compiendo in mare, vengano presto 
seriamente puniti.La diffusione di queste 
notizie non deve rimanere nel silenzio ma 
essere costantemente riportate.La non 
informazione porta ignoranza!

Daniela LA VARDERA Palermo lasciamo in pace gli animali!!!!

Marco Labardi Firenze

Salviamo gli squali!!!

Sono bellissimi!!!
erika labori Lodi E' una cosa disumana!
massimo ladu olbia e' giusto che gli squali non vengano estinti.

christine laemlin baldersheim-francia

Non fermatevi mai, non lasciatevi 
scorragiare, perché fate da esempio a tutti 
noi singoli e isolati cittadini e siete motivo di 
speranza e conforto. Sono convinta che con 
la tenacia e la convinzione si vincono tutte le 
battaglie.



Barbara laglia Roma

vedere cosa succede nei mari di tutto il 
mondo agli squali e' orribile senza contare il 
danno irreparabile che ne consegue, quindi 
per esortare il mondo politico e' secondo me 
vitale sottolineare questo aspetto in modo da 
non lasciare spazio a risposte del tipo ci 
sono problemi piu' importanti...per questo 
spero che ci sia un informazione pubblica 
pari alla gravita' della cosa

nadia lagravanese rimini

è un dovere preservare 
l'ambiente,interveniamo concretamente 
prima che sia troppo tardi

anna laierno Vietri sul mare Siamo con gli squali...
carmela laierno Vietri sul mare Siamo con gli squali...
giovanna laierno Vietri sul mare Siamo con gli squali...
vincenzo laierno Vietri sul mare Siamo con gli squali...
antonella lamartira bari save the sharks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Valentina LAMBERTI Torino
solo perchè non hanno voce per farsi sentire 
non possiamo abbandonarli...

serena lamboglia Nemoli ...anche loro hanno il diritto di vivere...

Andrea LANARI Senigallia

CREDO SIA UN PROBLEMA GLOBALE...

A LIVELLO MONDIALE OCCORRE UNA 
NORMATIVA COMUNE...

Cesare Lancellotti Modena

accusano gli animali, spesso gli squali, di 
crudeltà. niente di più sbagliato, l'unico 
animale che uccide per il piacere di farlo è 
l'uomo.

yuri lancetta arluno (mi)

Buongiorno,io sono un subacqueo e sono 
innamorato di queste straordinarie creature e 
vedere che il mondo sta a guardare queste 
continue violenze (gratuite)mi rende molto 
triste.Comunque complimenti veramente,per 
la vostra trasmissione e grazie per la 
possibilità di esprimere i nostri 
pensieri.Salviamo gli SQUALI buona 
fortuna!!!

Ludovico Landi Roma

Con voi!Firmo. Sono un consulente, mi 
occupo di relazioni istituzionali e 
comunicazione strategica. Interagisco 
frequentemente con i dirigenti del Ministero 
dell'Ambiente se posso aiutarvi in questa 
nobile iniziativa non esitate a contattatemi 
via mail. Non sarà facile sensibilizzare le 
istituzioni ma non bisogna mollare. Saluti

GIOVANNA LANFRANCO Moncalieri SMETTETELA!!!

Marzia Lanfranco Torino

E' uno scandalo che i governi non 
provvedano ad istituire un blocco della 
caccia allo squalo, che rischia l'estinzione 
per il disinteresse di chi potrebbe fare 
qualcosa. E' giunto il momento di proteggere 
questa specie che sta correndo il serie 
pericolo di estinguersi in tempi brevissimi.

claudio lanini empoli (fi)

fermate questi pazze bestie umane senza 
anima,non hanno nessun diritto di toglire la 
vita a questi poveri animali indifesi che 
vivono in simbiosi con la madre terra



Gianfilippo Lantini Cagliari
Tagliamo le ''palline'' ali orientali e salviamo 
gli squali

Massimiliano Lanza Borriana
Sono favorevolissimo a presentare la 
petizione.

Antonio Lanzone Altamura

Il comportamento dell'uomo nei confronti non 
solo degli squali ma anche di altre specie 
animali è riprovevole.

Fabrizio Larovere Milano

E' importante far sapere a più persone 
possibile la reale situazione degli squali e la 
loro reale natura.

Sono animali stupendi, perfetti che stiamo 
distruggendo senza pietà. Fermiamo questo 
massacro ed impariamo a rispettare la 
natura.

Francesca lasio villasor

spero davvero che la mia firma possa essere 
utile per la salvaguardia degli squali e in 
generale per la salvaguardia della natura e 
dei suoi cicli naturali, compresi quelli 
alimentari in cui questi animali occupano un 
importante posizione.

Stefania lastella Corato
..sinceramente gli squali..br..che paura..ma 
nn per questo ammetto la loro estinzione.

Francesco Latina Asti
la stupiditÃ  e la stronzaggine umana si 
commenta da sola

Romina Latini Roma

Ho seguito con profondo interesse la 
trasmissione riguardante questi splendidi 
animali,in realta' prima di seguirla avevo ed 
ho forse tutt'ora timore di loro,ma sento che 
sono animali da proteggere,anche perche' 
non e' colpa loro se alcune volte anzi 
raramente veniamo attaccati,purtroppo non 
sanno che stanno attaccando l'unico animale 
capace di sterminarli senza remore,e poi 
diciamocelo,siamo noi ad aver invaso il loro 
habitat e non viceversa,li adoro e voglio che 
questi animali preistorici continuino ad 
aiutarci a sopravvivere in un mondo ormai 
oltraggiato dalla Ns specie.

Continuate cosi' e non fermatevi mai.

Saluti e ... in bocca allo scqualo. Romina 
Latini

Camilla Lattanzi Firenze sempre dalla parte degli altri animali

alessandro laurino torino

la speranza...è l'ultima a morire...salviamo 
questo animale fantastico e nello stesso 
tempo importante....

Katia Lazzara Udine Salviamoli!

Ilaria lazzarini Rimini

ogni umano dovrebbe preoccuparsi della 
salvaguardia di ogni specie animale e non.In 
questo si vede la grandezza e l'intelligenza 
dell'uomo.

massimliano leali como

non cisono commenti su queste cose ; 
bisogna agire e basta ; purtroppo il mondo 
gira all incontrario a certe cause saluti 



Pierluigi Leggeri Anzio Ottimo lavoro!!!

John Leins Milano

Paure ancestrali, ignoranza e 
menefreghismo giocano a sfavore di questi 
splendidi animali.

Sì alla bio-diversità, sì alla tutela di questo 
patrimonio, che e' di tutti! Grazie.

anna maria lelli padova proteggiamo tutti gli esseri viventi
graziano lemmi Livorno non c'è bisogno di commento
Alessia Lenoci Roma PLEASE SAVE THE PLANET!
barbara lenza Torino proteggiamo gli squali!
cristina lenza Torino proteggiamo gli squali!
Alessandro Lenzi Lucca RISPETTO PER OGNI ESSERE VIVENTE
Franco Lenzi Bologna Fermiamo la mattanza!

Tiziana lenzoni Roma
rispettiamo e salviamo la nostra Madre 
Natura!!!!

Emanuela leo Lecce

Vorrei che lasciassimo in pace gli animali 
tutti, sui quali riversiamo la nostra stupidità. 
Gli animali non sono mai -nel loro essere 
"inferiori"- stupidi o crudeli.

Giancarlo LEONARDI Sedriano (mi)

Spero che questa petizione raggiunga al più 
presto i capi di tutti gli stati e che apra loro la 
mente

ELENA LEONE Ravenna

SIAMO NOI I VERI ASSASSINI!!!

DOBBIAMO AIUTARLI.

PASQUALE LEONE soverato

è UN GROSSO E GRAVE PROBLEMA MI 
PIACEREBBE POTER CONTRIBUIRE A 
EVITARE TUTTI CIO'

Luana Leoni Ravenna
Aiutateci a proteggere questi meravigliosi 
animali

Paola Leoni Cabiate Salviamo gli squali!

Pietro
Leoni 
Orsenigo Cantu sono piu' che d'accordo per la protezione

Maurizio Leovino Venaria Reale
Sostenete l'ambiente, salvate gli squali ed 
attuate politiche ecologiche !

Martina leporatti alba adriatica (te)

tutti si preoccupano di salvaguardare 
l'esistenza di specie più piacevoli come ad 
esempio il panda e non si rendono conto che 
anche gli squali hanno il diritto di vivere.. si 
sa che le persone hanno paura di ciò che 
non conoscono.. la gente non sa che loro si 
dimostrano offensivi solo se attacati o per 
procacciarsi il cibo (come qualsiasi animale) 
e hanno paura.. giustificando così anche i 
loro crimini!! bisogna bloccare questo 
comportamento ingiusto nei loro confronti 
soprattutto perchè nel nostro mondo così 
industrializzato tutto gira intorno al 
commercio.. e non vale la pena diminuire la 
biodiversità del nostro mondo solo per 
avarizia e per qualche soldo in tasca!! sono 
studentessa di biologia marina, sono 
vegetariana e tengo a sottolineare che tutto 
ciò che sta succedendo è un crimine.. 
FERMATELI!!



Pasquale Lettiga Milano

Ringranzio di cuore tutti coloro che come 
me, sostengono questa giusta causa..

spero tanto che questa mia firma insieme a 
tante altre possa servire a tutelare o almeno 
a far si che si muova qualcosa per la tutela e 
la difesa di queste splendide indifese 
creature, anche se per molte persone al 
mondo sono ritenute delle feroci e voraci 
mangiatori d'uomo....

"la vera bestia e la più crudele bestia al 
mondo......è l'uomo"

Samuele Levati Modena
Gli squali sono un patrimonio del umanità e 
per ciò va tutelato

giorgia levi minzi Roma basta con questo sterminio.

Virginio Levrio
San Donato 
Milanese

Sono per la protezione degli animali e 
dell'ambiente, nonchÃ¨ per la conserazione 
delle oper artistiche e culturali e in generale il 
patrimonio naturale di cui siamo responsabili 
nei confronti del nostro pianeta. Mi trovate 
quindi d'accordo con quanto sopra scritto.

CATERINA LEZZI Lecce Basta con le stragi inutili di squali.

Paolo Libera Trento

fermiamo questo inutile e pericoloso 
massacro. per gli squali e per noi stessi, per 
sperare in un futuro migliore...

Giuseppe liberati Roma

e' l'animale piu' antico affascinante del 
pianeta.incidenti rilevati anno il 15670 x 1000 
in meno di attacchi di cani di peso fino a 
2,5kg. nel mondo.

Silvia Liberati Torino

è inammissibile che l'informazione pubblica 
tenga sempre nascoste le cose importanti e 
soprattuto quelle che riguardano il nostro 
ambiente!! dobbiamo rimanere uniti e 
fermare l'indifferenza nei confronti di ciò che 
ci circonda!

Silvia

elisabetta liberti roma

La crisi economica mondiale ci sta 
insegnando che sovvertire troppo gli equilibri 
naturali non porta a niente di buono. 
Meditate.

pietro lino scorzé - ve è il momento di intervenire
susanna lionetti Cirié nn

Mario Lipari Adrano (Ct)
Non ci sono parole per commentare una 
vergogna.

Lorena lippi vecchiano pisa salviamo gli squali ed il nostro pianeta!



Francesco Litrico Legnano

Tutto questo perchÃ¨ gli squali sono 
considerati mangiatori di uomini, gli uomini 
invece, che si considerano i prprietari del 
mondo, hanno il diritto di sterminare quello 
che considerano pericoloso? Solo quando 
finiremo di sterminare tutta la catena 
alimentare  ci accorgeremo che era meglio 
stare attenti!!! Ma Ã¨ mai possibile che la 
razza umana abbia sempre bisogno di 
qualcuno che gli dica cosa Ã¨ giusto e cosa 
Ã¨ sbagliato? Gli animali sanno sempre 
perfettamente che cosa Ã¨ giusto e che cosa 
Ã¨ sbagliato. Siamo sicuri di essere la specie 
intelligente!

estella liverani Cesena

si deve agire concretamente per combattere 
il rischio di estinzione degli squali nel nostro 
mare

paola lo cascio lipari

Speriamo che possa finire questa crudele 
caccia nei confronti di questi esemplari che 
potrebbero diventare rari.

Matteo Lo Verde Bergamo

..un giorno ti verrÃ  chiesto: "Cosa avresti  
potuto fare per migliorare questo mondo e 
non han fatto.."

Gabriella Locatelli Cortenova

Il finning è veramente crudele e assurdo

ma lo è anche chi mangia le pinne degli 
squali.io non ho mai avuto paura anzi  
quando li vedo provo sempre una grande 
emozione e l'idea che scompaiano mi 
terrorizza. grazie per quello che fate

Giovanna Locatelli Milano c'è da commentare? Non penso
Dan Logoluso Gorgonzola Salviamo non solo gli squali

Barbara Logos Milano
Salvaguardiamo la vita di tutti gli animali del 
pianeta!

antonio lojacono torino si puÃ² solo pregare?
Francesco Lombardi Teramo viva gli Shark :))
Pasquale 
Alessandro Lombardo Varese grazie per l' impegno e il lavoro dedicato

Vincenzo Lombardo Bologna
Facciamo si che questi meravigliosi pesci 
non vengano estinti per dei futili motivi.

Barbara Lomonaco Roma Non servono commenti.
alberto longato piombino dese - pd Sig.ra Ministro, ci conto!!!

Andrea Longato Piombino Dese (PD)

Lo squalo è l'animale più bello ed 
emozionante che io abbia mai visto, vive nei 
mari da 400 milioni di anni, spero riuscià a 
viverne altrettanti... purtroppo la cecità e 
l'arroganza del genere umano non hanno 
limiti!

Roberta Longo Terracina (LT) vi prego aiutiamoli.....
SILVIA LONGO Udine BASTA CON QUESTE ATROCITA'!!!!

alice longoni Torino

Sono animali bellissimi e dobbiamo imparare 
ad apprezzarli non a temerli...facciamo in 
modo di dimostrare quanto siamo intelligenti 
proteggendoli!!!

alice



Luca Lopane Roma

Frimo per eliminare del tutto il finning

e per promuovere l'incremento di squali in 
tutto il mondo.

Michele Lorenzetti Vercelli

Noi che siamo amanti del mare  e dei suoi 
abitanti dobbiamo fare sapere a tutti che gli 
squali sono animali meravigliosi. 

Salviamo gli squali!

Complimenti per l'iniziativa.

Michele
Chiara Lorenzi Pistoia salviamo questi animali meravigliosi

patrizia lorenzini Angers (francia)

Grazie di salvaguardare la biodiversità:non ci 
siamo solo noi'esseri umani'.

Cordiali saluti

rosa zaira loriani Genova
bisogna rispettare tutti,perciò anche tutti gli 
animali;ora è il momento degli squali

sara losso Roma facciamo qualcosa vi prego!

fiore umberto lostumbo Catanzaro

Credo  che le cose ormai estinte siano la 
passione,l'umiltà,il rispetto verso se 
stessi.Quando penso di aver messo al 
mondo(in questo mondo)due figlie,delle volte 
so di essere stato fin troppo egoista.

Luigi Lucantoni Rieti Mi associo volentieri

Alan Lucarelli Riccione

Sono un giovane naturalista e sono sempre 
più indignato (questa è la parola giusta)da 
quello che è in grado di fare l'uomo. 
Produciamo menti come Mozart e 
distruggiamo l'ambiente in cui viviamo. Se 
non siamo un mistero noi, non saprei chi 
altri.

Antonio Lucca Este

Così come molte altre specie animali, oramai 
in estinzione. 
Sono contrario alla CACCIA, comunque!! e 
alla tortura sugli animali (= eliminazione delle 
fabbriche della bile in Cina, Corea e 
Vietnam).
Mi auguro riusciate a fare qualcosa nella Vs 
funzione istituzionale specifica.
Ringrazio anticipatamente per Vs impegno!

Leonardo Lucci Arezzo
L'indifferrenza Ã¨ il piÃ¹ grande peccato; 
proteggiamo questo meraviglioso animale.

Elena LUCHI Arezzo
gli squali sono un patrimonio 
faunistico.vanno assolutamente tutelati

Ginevra lucidi Roma

vorrei poter fare molto di piÃ¹,e spero di 
averne l'occasione attraverso il contatto con 
le associazioni che si occupano della 
salvaguardia di questi splendidi predatori.

alessandra lugo Venezia

mi sono immersa molte volte con gli squali, 
spesso molti squali, senza essere mai in 
pericolo! sono animali bellissimi, timidi e 
assolutamente inoffensivi! e hanno 
giustamente paura di noi! fermiamo questa 
strage, una nuova strage degli innocenti.

LISA LUPAZZI reggio emilia è un dovere salvare gli squali



Ilaria Lupino Roma fermate questo tragico massacro
francesca lupinu Sassari finalmente ....era ora!!!!!
Luca Luppi Mantova crudele...
diana macchitella arezzo è una cosa terribile!!!

claudio maccioni Torino

non mi escono le parole per sfogare la 
rabbia che mi Ã¨ venuta guardando il vs 
programma questa sera... Ã¨ assurdo che 
tutto questo avvenga per il maledetto 
denaro! grazie per avere aperto gli occhi a 
tanta gente.

Vera Machon Milano

Sta a noi cambiare il corso la estinzione di 
tanti animali preciosi, sarÃ  a noi la la bruta 
responsabilitÃ  di averli lasciato sparire, 
facciamo giÃ  qualcosa o dopo sarÃ  tropo 
tardi.

Enzo Maesano montepaone

Spero che si riuscirà a fare qualcosa di 
concreto per questa specie come per tante 
altre che rischiano l'estinzione per colpa 
dell'uomo.

luigi maffei Catania

ho assistito con orrore e sconvolgimento 
interiore alle scene di cattura degli 
squali!!!!!!!!!non siamo davvero nessuno per 
decidere la sorte di qualcuno che è al mondo 
come noi.amo la natura e tutto cio che ne fa 
parte

Patrizia Maffei Binasco
Condivido pienamene l'iniziativa. Ormai 
stiamo"uccidendo" l'ecosistema.

Carlo maggi trepuzzi

sono un dottore in scienze ambientali 
specializzato in geomorfologia marina e sono 
un profondo conoscitore dei mari del salento, 
sono un appassionato di squali e di tutto il 
mondo marinio soprattutto mediterraneo, se 
il mio sapere può contribuire a questa 
iniziativa sono a completa disposizione. 
saluti da carlo

ivan maglione Napoli Bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Erica Magnaguagno San Martino in Rio

La nostra vera ricchezza risiede nella 
varietÃ  della vita, salvaguardare gli squali e 
l'ecosistema marino Ã¨ un dovere nei 
confronti della terra e dell'umanitÃ . Grazie 
del Vs. contributo.

margherita magnaguagno pozzo d'adda

che si smetta subito la caccia agli squali, 
anche a quelli che non sono in via di 
estinzione.

Chiara Magnani Bologna

Impegnamoci tutti, facciamo qualcosa, anche 
se minuscola, come firmare questa 
petizione, ma muoviamoci!! Adoro gli squali, 
sono animali meravigliosi, in tutto, la loro 
mente, le loro movenze, sono assolutamente 
convinta che non siano aggressivi e tanto 
affamati di noi stupidi e cattivi uomini, quanto 
il mondo intero voglia farci credere.

Aiutiamoli!!

grazia angela magni roma
spero che questa iniziativa serva davvero a 
salvare questi meravigliosi animali grazie



meris magnoni nonantola (mo)

è veramente difficile commentare... io posso 
dire: più siamo, più ce la facciamo.. l'unione 
fà la forza!!! è brutto da dire, ma io boicotto 
se riesco, il made in china...

francesco magrelli Roma

l'estinzione di una razza è una perdita 
enorme per tutti quindi dobbiamo fare il 
possibile per scongiurarla.

Lara magrini Rimini sn dalla parte degli squali....
massimo maiorana Palermo dobbiamo assolutamente salvare gli squali

annalisa malanga Bologna
il mondo non è nostro, è in prestito dai nostri 
figli.

Daniele Malanga Salerno Viva gli squali..

Enrico malanima Prato

non so cosa dire....sulle nefandezze degli 
umani ai danni di questo pianeta e' gia' stato 
detto di tutto e di piu'....

per cio' che concerne le soluzioni,

al momento attuale mancano i fatti, 
purtroppo....

posso dire solo una cosa:

MAREMMA SCHIFA!....L'E' L'ORA DI 
FINILLA!!!!

Eleonora Maltese Pozzallo ....
carima maltoni Forlì salvate gli squali, per la miseria!!!!

patrizia malvezzi genova

ogni specie animale ha diritto ad rssere 
rispettata e ad essere protetta da 
maltrattamenti o estinzione per il fatto di 
essere esistente

Annalisa Manca Padova

gli squali hanno il diritto di vivere e l'uomo 
non può permettersi di distruggere un 
ecosistema perfetto per soddisfare i suoi vizi 
egoisti e inutili,bisogna fermare questo 
abuso di potere SALVIAMO GLI SQUALI 
PER SALVARE IL PIANETA!!

Annalisa Manca Padova

gli squali hanno il diritto di vivere e l'uomo 
non può permettersi di distruggere un 
ecosistema perfetto per soddisfare i suoi vizi 
egoisti e inutili,bisogna fermare questo 
abuso di potere SALVIAMO GLI SQUALI 
PER SALVARE IL PIANETA!!

Antonio manca
san giorgio di piano 
(BO)

ERA ORA!!!!!!

SALVIAMOLI O SARà TROPPO TARDI... 

 CONTINUATE COSI
Lidia Manca Roma Salviamo tutti gli animali!
Alessandro Mancini Campobasso Speriamo che finisca questa mattanza !!!!!!!

cesareo mancini borgomanero

ce ben poco da commentare, vergogna e 
basta, ma non solo per gli squali, vedi i 
delfini, vedi le foche, vedi tutto il genere 
animale che l'uomo ha distrutto e che 
continua a distruggere, le bestie non sono gli 
animali....ma l'uomo.

chiara mancini piombino combattiamo queste ingiustizie



Gianluca mancini foligno
come ridurre la cattura degli squali? bisogna 
vietarla non solo ridurla.

Maria Mancini Frascati Speriamo di riuscire a fare qualcosa!!
Paolo MANCINI Ancona no al finning !

roberto mancini camerino

sono daccordoa:

ridurre significativamente le catture di squali

â�¢ proteggere le specie di squali e razze in 
pericolo d'estinzione 

â�¢ promuovere un bando totale del finning

romano mancini Roma

stop a questo orrore!!! meno male che 
qualcuno ci pensa. grazie per questa 
petizione.

Silvia mancini Riccione

proteggiamo cio' che l'uomo sta 
..distruggendo e sterminando..come al 
solito!!!!

laura mancuso Como

non si può permettere l'estinzione degli 
squali!! sono animali fantastici ed utilissimi 
per il mare,spero davveo che si riuscirà a 
fare qualcosa..se posso contribuire anche in 
qualche altro modo fatemelo sapere

EUGENIO MANDELLI
TORBOLE SUL 
GARDA

Mi unisco volentieri a questa campagna di 
sensibilizzazione contro lo sterminio degli 
squali con il mio voto.

Paola Mandelli Sesto San Giovanni

Ho avuto modo di vedere alcuni programmi 
di divulgazione scientifica sulla pesca e sulla 
caccia agli squali e penso sia fondamentale 
contribuire alla conservazione di questa 
specie, al culmine della catena alimentare 
nei mari.

LICIA MANENTI PALOSCO FERMIAMO QUESTO INUTILE MASSACRO
giacomo manganelli firenze fate qualcosa

Sabina Mangano Truccazzano

Quando impareremo che il pianeta non è 
dell'uomo ma è lìuomo che appartiene al 
pianeta?

Annamaria manidi Pavia

l'uomo è artefice di ogni scelleratezza, 
specialmente nei confronti degli animali! 
proteggiamoli con tutte le nostre forze.

Irene Manna Ravenna

non ci si puÃ² mangiare gli animali fino a 
ridurli all'estinzione... fare parte di questo 
cosmo significa rispettarlo prima di tutto per 
la proria sopravvivenza se proprio non 
interessano gli altri...

Francesca Mannino Palermo ..non ho parole...ma tanti insulti!

concetta manno alcamo

anche gli squali meritano la protezione 
dell'uomo, non sono animali cattivi o almeno 
non quanto l'uomo.

Sara Mantonesi Bari Avete ragione!Gli animali vanno salvati

Catherine Mantovani Castel d'Azzano

Per quanto alcuni animali possano sembrarci 
aggressivi o siano per alcuni una fonte di 
guadagno, Ã¨ necessario preservarli. Hanno 
il diritto di vivere come noi.



Daniele Mantovani ROVERBELLA (mn)

Io sto con gli squali "forever", non solo, 
anche con tutte le altre forme di vita del mare 
a rischio di estinzione. Proteggiamo il ns 
mare; è da lì che proveniamo !

Mauro manzini Collegno Semplicemente favolosi!!!

Anna Manzo Bologna
Finalmente...se si può fare altro per loro oltre 
alla petizione, sono disponibile

marino manzoli conegliano TV sono d'accordo...proteggiamoli!

sabrina maran
borghetto s. spirito  
sa salviamo gli squali

Nicola Marangon Lissone ..Vivi e lascia vivere..

Silvia marangoni Gorizia

resto sempre esterefatta dalla fredda 
crudeltà dell'essere umano.Nella puntata del 
massacro degli squali ho pianto..il mio cuore 
mi dice di fare qualcosa x chi nulla può fare..

Donato Domenico Marano Cosenza

Ammiro tantissimo il tuo coraggio Vincenzo 
Venuto, spero tanto che tutto questo che stai 
facendo possa salvare la vita dgli squali e di 
tutto l'ambiente marino.

E' proprio vero che l'uomo è l'animale più 
crudele che possa esistere sulla faccia della 
terra.

Un saluto a voi tutti.

roberto maraspin trieste

mi sembra veramente incredibile che una 
specie così importante per l'ecosistema 
marino non venga protetta dall'estinzione 
causa delle credenze popolari  nel 2008 in 
paesi come la cina o giappone dove essere 
importanti vuol dire possedere delle pinne di 
squalo!!!!

Alessia Marcelli Roma

Non conoscevo questa barbarie perpetrata 
del tutto inutilmente ai danni degli squali la 
cui esistenza garantisce l'equilibrio del nostro 
ecosistema marino, l'equilibrio del pianeta e 
dunque la nostra stessa sopravvivenza.

Grazie a Missione Natura per l'ottimo 
servizio trasmesso in TV qualche sera fa.

E grazie a tutti i promotori di questa 
iniziativa!

Alessia

luigina marcelli castenedolo brescia anche loro hanno diritto alla vita!

Laura marchesi Milano

la nostra vita dipende dal mare se il mare e 
le sue creaure moriranno anche noi 
seguiremo la stessa sorte..

Laura Marchesi Milano

non permettiamo che gli squali si estinguano: 
sono sopravvissuti ai vari cataclismi, 
possibile che non riescano a sopravvivere a 
noi?

SONIA MARCHET bologna dobbiamo aiutarci a proteggerli!!!!



Giacomo Marchione La Loggia (To)
Bisogna bloccare immediatamente la 
mattanza degli squali. E' una vergogna

Andrea Marchionni Pesaro

Pesca e caccia devono essere radicalmente 
ripensati, cosÃ¬ come la modalitÃ  di 
allevamento e macellazione del bestiame.

giuseppe marconi Modena

Basta!!! Basta con gli steminii, 
l'inquinamento, tutto quello che riguarda la 
distruzione dl nostro pianeta, e basta contro i 
soprusi dei potenti sui piu' deboli, i quali, 
molto spesso si trovano a ricorrere a miseri 
espedienti per sopravvivere, senza tener 
conto delle esigenze della terra.

E' il momento di intervenire in massa o 
perlomeno di ribellarsi coinvolgendo tutti in 
un unico coro: BASTA!!!

Ho seguito la vostra puntata su gli squali, 
cosi' come seguiro' le altre e sosterro' 
sempre iniziative come la vostra. Grazie un 
milione di volte.

Letizia Marcucci Latina
Noi siamo ospiti sulla terra...siamo pregati di 
non danneggiare nulla!

Christian marfella Roma save the sharks!!!!
Marta Maria Trenti Schio Save the shark!!

gianna mariani roncello

tranne la cattiveria , tutto quello che esiste va 
conservato

gianna
Lorena Mariani Valmontone Cerchiamo di salvare la natura uniti.
Marco mariani Milano è una cosa indecente.. fermiamo tutto ciò!!

domenico mariano campolieto

Le specie in estinzione vanno protette ed è 
giusto che il governo attui dei provvedimenti 
per evitare che questa specie di animali si 
estingua

roberta marina oulx salviamoli

Flavio Marini Alessandria

E' importante la salvaguardia di una specie 
presente nei mari da tempi immemorabili e 
da sempre, vista la posizione nella catena 
alimentare, necessaria per il corretto 
funzionamento dell'ecosistema marino

Flavo Marini Alessandria
L'assenza degli squali sconvogerebbe 
irrimediabilmente l'ecosistema marino.

Marta Marino Trieste

E' spaventoso come l'uomo tratti gli squali, 
degli animali bellissimi e importantissimi per 
il mondo sommerso. bisogna fare qualcosa!



maurizio marino erice (trapani)

E' possibile che nel 2008 sulla nave 
traghetto Moby (Civitavecchia-Sassari) uno 
dei pochi secondi sul menù del self-service 
sia costituito da "Verdesca alle olive"!!!!

BASTA!!!! 

Io vieterei la pesca, la vendita ed il consumo 
di tutti i selacei, non solo quelli a rischio 
d'estinzione!!!

Paolo Marino Mellieha, Malta

Come appassionato videografo subacqueo, 
provo un piacere immenso a nuotare con gli 
squali nei mari tropicali.

Come sarebbe bello poter fare lo stesso nel 
nostro Mediterraneo....

Roberto marino Sesto San Giovanni

Quanti esseri umani ci sono al mondo?

Quanti squali? 

Chi contribuisce al mantenimento 
dell'ecosistema? 

Per madre natura noi siamo un organismo 
solo....chi è di troppo? chi vale di piu?

LA VITA DI UN UOMO VALE PIU DI UNO 
SQUALO? forse si....

LA VITA DI UN CACCIATORE DI PINNE 
VALE PIU DI UNO SQUALO?....decisamente 
no lo ucciderei con le mie mani

Adriano Mariotti Roma Anch io sto con gli squali.

domenico mariotti Milano
che cagata mangiarsi uno squalo lasciamo 
libero almeno lui dai nostri stupidi giochi



Francesco mariuzzo medolago

Antonio Marone Monza

Personalmente penso che il rispetto per l' 
ambiente è sempre stato e sempre sarà 
grande simbolo di civiltà.

Paola Marongiu Roma

Se si avesse la stessa sensibilitÃ  per gli 
esseri viventi,che pretendiamo per noi stessi 
dal nostro prossimo,la vita sarebbe davvero 
meravigliosa!

Daniela Maroni Mantova SALVATE GLI SQUALI! GRAZIE
Francesco marotta Vicenza sono un subacqueo e adoro gli scuali
Carlotta marsicano Milano fermiano il massacro

ANGELA MARSIGLIA milano

non è possibile massacrare così orribilmente 
le specie di squali facciamo qualcosa e 
facciamolo subito....
STOP ALLA MORTE DEGLI SQUALI 

Matteo Marsilio Bolzano

Viaggio spesso per motivo di lavoro.

In Asia le pinne di squalo si trovano in ogni 
ristorante di medio/alto livello (si trovano 
anche in quelli economici, ma penso non 
siano "originali"). Sarebbe già un bel 
traguardo se si riuscisse ad impedirne 
l'importazione in Europa e la distribuzione 
nei ristoranti cinesi.

Marco Martello
San Gregorio di 
Catania

Salviamo tutti gli squali, perchÃ¨ senza di 
essi non esisterebbero le specie marine che 
oggi popolano i nostri mari..

Samuele Martellozzo
Camposampiero 
(PD)

Trovo giusto proteggere e cercare di 
preservare ogni specie animale presente  
anche lo squalo anche se può sembrare un 
animale pericoloso cmq è un fondamentale 
anello dell' equilibrio della vita nel mondo...

grazie



Silvia martinello Rimini

animale meraviglioso, direttamente dalla 
preistoria a noi in tutta la sua perfezione e 
potenza. Peure ingiustificate e grande 
ignoranza sulla sua natura.

biancamaria martines senago (mi)

Sono preoccupata per il futuro dei miei figli, 
troppo orrore e violenza, manca il rispetto 
per l'altro, per il diverso, per la Natura. 
Torniamo ad una vita più armoniosa con la 
nostra terra ed il nostro mare, torniamo ad 
amare il mondo, i suoi inquilini (persone, 
animali, vegetali, insomma esseri viventi)e la 
vita reale (quella dell'essere e nondell'avere).

Antonio Martini Calenzano (FI)

Gli squali come altra forma di vita marina 
hanno la sola colpa di essere creature libere 
ed indipendenti al punto tale da innescare 
nella stupidità dell'essere "UMANO" 
meccanismi perversi di prevaricazione. 
Fermiamo quanto prima questi nuovi 
BARBARI!

Marcello martini Milano una piccola firma per un grande progetto
Massimiliano Martini Roma Basta con le stragi per gli sfizi di pochi..

Simonetta martini pescate (lecco)
sono con chi vuole il rispetto della vita e la 
protegge con ogni mezzo!

Viviana Martini Treviso

Il mare è una meraviglia...così come tutti gli 
animali che lo popolano...rispettiamoli e non 
distruggiamo le loro vite...

luca martinucci colleferro (rm)

Finchè nel mare ci sarà vita, ci sarà vita sulla 
Terra.

Confido nel Vs. operato!

Distinti saluti

Gabriele Martorana Cassano Magnago

Salviamo gli squali dai nostri mari

contro tutti i massacri

anche noi siamo animali dotati di cervello ma 
a volte non lo usiamo come ci ha inseganto 
Mamma Natura!

andrea martucci campi bisenzio

*Dovete ridurre significativamente le catture 
di squali

â€¢Proteggete le specie di squali e razze in 
pericolo d'estinzione 

â€¢Promuovete un bando totale del finning

Giancarlo Maruca Firenze

Vorrei che mio figlio, mio nipote, le 
generazioni future pensassero a me, a tutti 
noi come ad un popolo civile... un popolo che 
non cancella il presente... non distrugge il 
passato... non mina il futuro. La civiltÃ  Ã¨ 
tale perchÃ¨ risponde a delle regole. 
Regoliamo anche la pesca dei grandi 
predatori.



antonia marzano Milano

IL RISPETTO PER GLI ANIMALI DA PARTE 
DELL'ESSERE UMANO ULTIMAMENTE MI 
SEBRA NOTEVOLMENTE CALATO, 
STIAMO TORNANDO INDIETRO, ALTRO 
CHE DIRITTI DEGLI ANIMALI!!!!!

alessandro marzella Latina speriamo serva a qualche cosa.

samuele marzolo lazzate

tutti dicono che non servirà a niente ma  se 
tutti la pensassero così non si arriverebbe 
mai a niente...facciamo ciò che possiamo.

Lubomila Masajada Senigallia

L'uomo non è una specie perfetta, lo squalo 
si, proteggiamo e rispettiamo un capolavoro 
della NATURA!!!

Maria Pia Masciovecchio gessate
BASTA CON TUTTI QUESTI STERMINI DI 
ANIMALI.

Cristina MASCITELLI
sasso marconi 
bologna CONTRO LA CATTURA DEGLI SQUALI!

Alessandra Maserin Gallarate

TROVO INACCETTABILE QUALSIASI 
FORMA DI VIOLENZA VERSO GLI 
ANIMALI:ESSERI INNOCUI IN PRIMIS E 
NECESSARI PER LA SOPRAVVIVENZA DI 
QUESTA SPECIE ANIMALE EVOLUTA MA 
VERAMENTE POCO INTELIGENTE E 
AUTODISTRUTTIVA CHIAMATA UOMO.

Alessandro Masotti Pistoia
questi animali hanno bisogno del nostro 
impegno per sopravvivere

sabrina massaia bologna

salviamo gli squali, hanno gli stessi diritti 
degli uomini di rimanere su questa 
terra/mare, in taluni casi più degli uomini!!!!

Silvia Massaiu Nuoro

Gli squali sono in cima alla catena 
alimentare quindi hanno un' importanza 
fondamentale.Se mancano loro nel mare è 
un brutto segno per tutte le specie ittiche.

Antonio Massarelli Chianciano  Terme Iniziativa da sostenere

ROBERTO MASSELLI Roma

Bisogna fermare la strage immotivata degli 
squali prima che sia troppo tardi,altrimenti si 
potrebbero alterare gli equilibri ecologici dei 
mari.

(Roberto Masselli,Biologo,Roma)

giovanni mastrandrea Grosseto

cercate con tutte le vostre forze di fare vere 
azioni a salvaguardia dell'Ambiente, e 
meritate la fiducia che vi è stata concessa 
dal Popolo

Francesca Mastropaolo Rozzano

Ho visto la trasmissione; la situazione Ã¨ allo 
stesso tempo vergognosa e pericolosissima 
per tutto il genere umano.



sonia mastrototaro Roma

ho visto la puntata di questa sera 26/09/08 
sulla strage degli squali,sono inorridita  e 
ritengo giusto contribuire perchè tutto ciò non 
prosegua indisturbato; penso che l'uomo a 
volte raggiunga un grado di crudeltà tale da 
renderlo totalmente disumano; le immagini di 
questa sera dovrebbero  toccare la 
sensibilità di tutte quelle persone che non 
solo si ritengono, ma sentono ancora e 
fortemente di essere esseri umani pensanti e 
se qualcuno a conoscenza di codesta 
crudeltà non dovesse intervenire pur 
potendolo fare si ridurrebbe alla stessa 
stregua dei "macellai". Grazie a voi per ciò 
che fate, avete tutta la mia stima.

Maurizio Masucci Roma Moratoria immediata per gli squali

Maurizio Masucci Cerveteri

STOP IMMEDIATO DEL FINNING.

MORATORIA INTERNAZIONALE A 
PROTEZIONE DI TUTTE LE SPECIE DEGLI 
SQUALI.

INASPRIMENTO DELLE PENE PER OGNI 
TIPO DI PESCA DI FRODO O COMUNQUE 
FUORILEGGE.

JENNIFER Matonti Vietri sul mare SALVATELI!
ondina Matonti Vietri sul mare SALVATELI!
rugiada Matonti Vietri sul mare SALVATELI!
claudia mattei roma aiutiamoli

MELANIA MATTIACCI RIOLO TERME

BISOGNA FARE ASSOLUTAMENTE 
QUALCOSA PER FERMARE QUESTA 
INUTILE STRAGE!!

GRAZIE!!

ada maugeri Catania

spero che l'uomo possa combattere non per 
la distruzione della natura,nonchè di se 
stesso...piuttosto per proteggere tutte quelle 
cose che permettono la vita e non la 
sopravvivvenza di questo mondo.

Flavio mauri Castelfranco Veneto Amo gli squali, salviamoli perfavore!
Yvonne Mazurek Viterbo Svegliamoci!

Federico Mazza ferrara
Salviamo questi meravigliosi animali.
+ squali - giapponesi

Luisa mazza Roma

Chiedo ai Ministri Stefania Prestigiacomo e 
Luca Zaia - di adoperarsi per la protezione 
degli squali

Maria Enrica Mazza Cesara (VB)

ritengo che la pratica di prelevare le pinne 
dal corpo di uno squalo vivo e poi gettare in 
mare la carcassa, sia una delle cose più 
igobili, che io abbia mai visto.

Consiglio a tutti di vedere il filmato per 
rendersi conto con i propri occhi dello 
scempio che viene fatto.

viviana mazza Napoli .....è assurdo....



daniele mazzali
paderno dugnano - 
milano

taglierei lebraccia a chi taglia le pinne agli 
squali..

Davide Mazzarello Alessandria Salviamo gli squali!!!

felicetta mazzei Trieste
Non so quanto ascolteranno la petizione, ma 
meglio che non fare niente!

Esmeralda Mazzetti Roma

Con la speranza che venga realmente fatto 
qualcosa....mah...ho i miei dubbi visto che 
non badano all'essere umano...figuriamoci 
agli esseri marini!

cmq...la speranza è l'ultima a morire! :)

luca mazzia nettuno

inorridisco a pensare che razza distruttiva 
che siamo.a pensare che siamo la razza 
intelligente!

ma spero nel buonsenso della comunitÃ ,e 
darsi da fare per poter riprenderci la terra in 
tutta la sua natura e poter convivere.lo spero 
tanto per me,ma sopra a tutto per mia figlia 
con tutti i figli del mondo.

Angela Mazzitelli San Calogero L'articolo si commenta da solo

Sergio Mazzoleni
Caprino 
Bergamasco (BG)

Non e' possibile che si faccia finta di 
niente.L'ambiente e' un bene prezioso, come 
del resto tutte le creature che lo popolano.

andrea mazzotta Cosenza w gli squali

Luca Mazzucchelli Torino

come al solito i soldi prevalgono sulla 
questione ambientale....

sempre più un mondo di merda

Patrizio mazzucco
villafranca lunigiana 
massa carrara

Le specie in via di estinzione vanno protette 
in quanto patrimonio dell'umanita' e fonte 
importante per la ricerca.

Non voglio essere ipocrita, anche io mangio 
pesce, ma mi dispiace quando al centro della 
discussione ci sono specie particolari che 
per una spicciola avidita' possono sparire.

Riccardo MELANDRI Ronchi dei Legionari

PARTECIPO ANCH'IO ALLA PETIZIONE 
PER LA SALVAGUARDIA DEGLI SQUALI, 
ANIMALI SPLENDIDI E CHE MERITANO 
MOLTO PIU'RISPETTO DA PARTE 
DELL'UOMO!!

Andrea
Melchiori 
Pedron Mezzocorona

evitare questa mattanza è un obbligo per 
ogni persona. Quello che succede è un 
crimine che deve essere combattuto con 
ogni mezzo, non certamente facendo finta di 
niente. é in discussione il futuro del pianeta!

patrizia meletti
castelnuovo 
Rangone MO

sarebbe ora che si facesse qualcosa contro 
questo scandalo

Salvatore Melfi Como
Spero che molto presto possa esserci una 
buona legge che protegga gli squali

Manuel Erasmo Melgar Dorado Roma

Protteggete i nostri squali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
No alla mattanza, no alle 
reti....bastaaaaaaaaa



enzo meli ragusa
Spero che gli Squali del Mediterraneo  
vivono  il piu'  possibile.

Patrizia Meliconi Bologna
Basta! E' uno scandalo! Fermiamo queste 
morti inutili e atroci!

patrich melis monserrato basta con la pesca a gli scquali!!!

Luca Melli Reggio Emilia

E'spaventosa la strage di squali che avviene 
nel mondo, e ancor di più che i governi non 
facciano nulla per fermarla! Il dio denaro è al 
di sopra di tutto! La vostra puntata di venerdì 
scorso è stata una delle pochissime 
denuncie a tutto questo! Complimenti! Si 
potrebbe provare a far capire ai governi ai 
pescatori ecc ecc che gli squali possono 
attirare turismo e quindi esser fonte di 
guadagno come già succede in Sud Africa e 
alle Bahamas con visiste da barche e/o 
immersioni in modo che la persone che 
praticano questa pesca indiscriminata 
possano "convertirsi" al turismo e ricavare 
denaro senza compiere questa strage!

Tatiana Mellino Parma

Perchè pochi animali fra cui appunto gli 
squali fanno parte della coscienza 
continuativa dell'uomo, presenti sulla terra 
molto prima che il primate prepotente si 
sviluppasse ed iniziasse la sua costante e 
barbarbarica opera di distruzione.

Giancarlo MELOS PESCIA
Lo smeriglio e la Verdesca stanno bene in 
mare, no nei supermercati !!!!!!!

Tania Melotti Modena

Non ho parole per questa 
atrocità....speriamo mai che un giorno non 
esista una specie animale che si nutra di 
qualche parte del corpo umano!

MAURIZIO MELZI CERVIA AMO GLI ANIMALI

carlos mendes

santo domingo 
republica 
dominicana salvelos por favor

Andrea Menegatti Bologna
Non conoscevo la Vs. organizzazione e sono 
contento di essere arrivato in tempo

Stefano Menegazzi Curtatone (MN)

Un signore un giorno disse : un popolo si 
puo dire sviluppato solo quando impara a 
rispettare gli animali.Fin quando non impara 
questo...si resta sottosviluppati.

Alessia MENGOLI RIOLOTERME POVERINI!!!!

Massimiliano Mengozzi Faenza

Bravi!!! però bisogna fare un documentario 
anche sul pesce pagliaccio visto che dopo il 
film NEMO anche lui rischia l'estinzione... è 
una vergogna!!! grazie.. Max da Faenza

Pierluigi Menicucci Roma
Voglio dare il mio totale sostegno per la 
protezione degli squali

Francesco Mennella Genova W gli squali
Laura Mennella Genova Fermiamo questa vergogna!
Stefano Mennella Genova Salviamoli!
Valeria Mennella Genova Proteggiamoli!!!



Marica Menzio Torino

Da 400.000.000 milioni di anni sono i 
guardiani dell'ecosistema...senza di essi non 
esisterebbe neppure l'uomo, dato che 
garantiscono la produzione 

dell'ossigeno sul Pianeta!.
angelina meo Crotone a tutela degli squali dell'europa

alberto meotti milano

PROTEGGERE RAZZE E SPECIE A 
RISCHIO ESTINZIONE PER 
CONSEGNARE UN PIANETA VIVIBILE 
ALLE PROSSIME GENERAZIONI E NON 
ESSERE RICORDATI COME I PIU' GRANDI 
EGOISTI E DEVASTATORI DELLA STORIA

Paolo MERCI Verona

Grazie di avermi fatto conoscere questo 
problema. E' possibile acquistare le magliette 
che indossavano i militanti di Greenpeace?

Christian Mercuriali Cesena

Cerchiamo di fare il possibile per cercare di 
non distruggere il ns pianeta, salvaguardare 
e proteggere le specie che ci vivono

simona mereo Roma Senza parole. E' orribile!
Claudia mereu Cagliari Salviamo gli aquali da un'inutile strage
Francesca mereu Cagliari Salviamo gli aquali da un'inutile strage

Laura Mereu Parma

mi piacerebbe poter fare qualcosa di 
concreto per questo problema e non solo 
sono rimasta allibita dal massacro che è in 
corso

Marco Mereu Genova
C'è necessità assoluta di rispetto per Madre 
Natura. 

GIUSEPPE MERLICCO Cerignola

Ogni specie animale è un bene prezioso, un 
patrimonio che non appartiene all'essere 
umano ma al Pianeta. L'uomo dovrebbe 
imparare a conoscere, amare ed accudire 
tutte le specie della Flora e della Fauna, e 
non a sterminarle o a sfruttarle 
indiscriminatamente. Mi auguro che 
l'atteggiamento dei Governi mondiali diventi 
sempre più attento alle tematiche riguardanti 
la "salute" dell'intero Pianeta Terra.

Andrea merlin Padova

Il mare ha bisogno degli squali!!Da sempre 
notizia quando uno attacca l'uomo.......ma 
quanti ne uccide l'uomo?????

luigi merolla Napoli

Ho avuto il terrore per gli squali dopo aver 
visto (100 volte) "lo squalo". Ma è un animale 
meraviglioso che vive a casa sua e si 
comporta per quel che è. Il vero incubo è 
l'uomo che piega il mondo alle sue esigenze 
economiche. Il film più inquetante è "l'uomo". 
Spero che la mia firma possa servire.

Loredana Meroni Sesto San Giovanni

Essendo una sub appassionata non posso 
che aderire con forza alla petizione! girero' la 
mail. grazie!



marinella meroni Como

anzitutto vi ringrazio della opportunita' che mi 
avete dato firmato questa petizione . Ho 
studiato gli squali presso l'acquario di Milano 
e devo dire che sono tutt'altro che aggressivi 
. Ho fatto immersioni in mezzo a  squali e li 
ho accarezzati come cagnolini . L'ignoranza 
e' una BRUTTA "" BESTIA ""    !!FIRMATE  
FIRMATE  FIRMATE !!!

Giovanna Meschi Genova Sterminate tutti i cacciatori di frodo :-)

Cesare Meschiari Carpi

Proteggiamo gli squali dallo sterminio,

protegiamo cosÃ¬ anche il nostro pianeta

Melissa Messere Trieste

adesso vado a cercare anche la petizione 
per salvare i delfini!!!!

Vai Vincenzo!!!!

Salvatore Messina Valdagno

Oltre agli animali viventi in questa siate 
benevoli con quanti vivono nei mari.

Grazie.
Daniele Metrangolo Lecce nessun commento, tutelateli e basta

elettra micarelli Aprila

Troppa è l'ignoranza che ci sovrasta 

è ora di dire basta

Primo Micarelli Grosseto

La presenza degli elasmobranchi nel 
Mediterraneo è fondamentale per il suo 
corretto equilibrio, distruggerli oltre che 
immorale è stupido

Andrea Miccoli Roma
Firmare una petizione del genere dovrebbe 
essere un dovere di tutti

claudio micheletto padova non mangiate pesce bensì noci!
Laura Micheli Bedollo Basta con queste stragi inutili....

Anna michieli Padova
gli squali devono rimanere realtà... non 
diventare leggenda...

Ignazio Migneco Bologna

Gli squali sono creature che esistevano già 
ai tempi dei dinosauri. Sono esseri che 
meritano tutto il nostro rispetto. Continuare a 
cacciarli portandoli all'estinzione sarebbe un 
crimine, oltre ad avere effetti deleteri anche 
sull'habitat acquatico, essendo gli squali al 
vertice della catena alimentare.

Melinda Mihalyi Roma Intervenire prima che sia troppo tardi.

vanessa milan Vicenza

L'uomo dovrebbe rendersi conto di quanto 
importante e preziosa sia la natura ma 
purtroppo l'aviditÃ  e l'ignoranza l'hanno reso 
sempre piÃ¹ cieco...salviamo gli squali e tutti 
gli altri esseri viventi...per piacere 
impegnatevi tutti

PIETRO MILANESE Genova SENZA SQUALI NOI SIAMO PERSI!!!
kikka milani milano gli animali tutti sono migliori degli uomini.

Lucilla milani Roma
FORSE QUALCHE COSA TUTTI INSIEME 
RIUSCIREMO A FARE!

carlo milano napoli la stupidità umana non ha limiti
francesco mileto rende Basta orrore!!!
Daniela milluzzo Augusta salviamo gli squali



Devis Mimmi Imola
FERMIAMO QUESTA MATTANZA 
GRATUTITA SENZA SENSO.

Antonio Mimmo Foggia Save the shark!!!

stefania minardi
castelbolognese   - 
ra -

firmare questa petizione é doveroso.

 Stefania Minardi
Giuseppe Minervini Molfetta gli squali sono belli.
massimo mingozzi ravenna uniti ce la possiamo fare

Diletta Mini Candelo

E' una vergogna pensare che stiamo 
distruggendo dei tesori che non sono solo 
nostri ma anche del nostro futuro per 
soddisfare dei nostri momentanei ,e neanche 
indispensabili, bisogni.

Emanuele Minnella Palermo

Lasciate che questi fantastici esemplari 
continuino a far viviere in noi grandi 
emozioni.

Enza Minoia Conversano (BA)

Questo mondo ci è stato solo dato in 
prestito!Non possiamo agire sempre e solo 
come se ne fossimo i proprietari...

Mattia Minotti Cesena E'¨ uno schifo

Massimiliano MIRENZI BIVONA (vv)
SALVIAMO GLI SQUALI DA QUESTO 
MASSACRO

vladimir mladenov Milano NO COMMENT...

stephanie mnemoi Parigi, Francia

il est temps que le monde entier prenne 
conscience du risque pour l'écosystème de 
la disparition de ces magnifiques prédateurs; 
il est temps de prendre les mesures 
nécessaires pour que cesse ce massacre. Et 
que les politiques prennent la pleine mesure 
de ce génocide.

Teresa mocci Cagliari

sin da bambina ho sempre provato molta 
simpatia  rispetto e amore per queste 
creature meravigliose,cercavo libri su di loro 
vedevo e lo faccio ancora oggi molti 
documentari anche per sapere come stanno 
e purtroppo molte specie sono in 
pericolo,aiutiamoli grazie.

alessandro moi Cagliari

abito in una delle isole più belle del mondo 
dal punto di vista "marino" la 
SARDEGNA..sto a contatto con il mare ogni 
giorno e quindi sn molto sensibile su questo 
argomento.. bisogna fermare questo 
scempio!!ormai solo con la forza si può 
risolvere

luca Molli Roma

e' il caso che si faccia qualcosa.

tutto i danni che arrechiamo all'ecosistema si 
ritorcono inevitabilmente contro di noi. 
dimostriamo di essere piu' civili e maturi e 
cerchiamo di dare un buon esempio. la gente 
sta capendo, occorre che presto capiate e 
agiate anche voi al governo.

Patrizio Monacelli Roma Impossibile commentare un tale scempio!

francesca monaco Milano

L"UOMO" è LA "BESTIA"+ VERGOGNOSA 
DEL PIANETA;LA SUA CATTIVERIA NON 
SARA' MAI PARI A QUELLA DEL + 
"FEROCE" DEGLI ANIMALI.!!!!!!!!!!!!!!!!!

tania moncada Siracusa Anche loro hanno diritto di vivere in pace!



Federica mondeli Como ke skifo!!

alessandro Mondino Casale Monferrato

I vostri filmati dovrebbero essere trasmessi 
periodicamente su tutti i canali televisivi 
mondiali per far capire quanto l'uomo puÃ² 
essere cosÃ¬ crudele e ignorante da 
distruggere l'habitat in cui vive.

veronica mondino Genova
basta mattanze inutili!!!!!!!la vita va protetta 
ad ogni costo!

Riccardo Mondschein Bologna
Questa è la richiesta di un semplice cittadino 
italiano, ora vediamo se lo Stato risponde...

Michela Moneta Verona

Mi auguro di avere sempre una chance di 
incontrare uno squalo sott'acqua... 
Continuerò a fare immersioni per questo!

Valeria MONETTI Torino

IL MARE E' ANCHE DEGLI SQUALI.

CI VUOLE RISPETTO E SALVAGUARDIA 
PER TUTTE LE FORME DI VITA 
ESISTENTI.

ANCHE LORO SONO DEGNI DI ESSER 
PRESI IN CONSIDERAZIONE, 
NONOSTANTE LA LORO "FAMA" UN PO' 
AGGRESSIVA...

NON SI PUO' IGNORARE ANCHE QUESTO 
PROBLEMA.

SE VOI POLITICI NE TERRETE CONTO VI 
RINGRAZIEREMO.

ELIANA MONTALDO Torino LASCAITELI VIVERE IN PACE
GIOVANNI MONTALDO Moncalieri PENSO CHE SIA TERRIBILE...

Fabio Montalto Palermo

Indignato da quanto succede e ancora  di più 
dall indifferenza delle autorità, spero  che 
con questa petizione e altri strumenti si 
riesca a fare qualcosa di concreto  per  
fermare  questa strage.

Thomas Montanari Modena

l'uomo a volte abusa talmente del suo potere 
sulla natura da non rendersi conto di essere 
al contempo la propria rovina....

william montanari Ravenna era ora!

Federica montani Roma

l'uomo ormai ha questo divertimento di 
distruggere tutto ciÃ² che lo circonda e non si 
rende conto che cosÃ¬ distrugge anche se 
stesso...anche se possono sembrare 
pericolosi gli squali sono esseri come 
noi...vanno rispettati...io ho la fobia per gli 
squali ma quando ho visto le foto di come 
alcuni pescatori...non ci voglio nemmeno 
ricordarlo...mi Ã¨ venuta la pelle d'oca...non 
possimo sterminarli...loro hanno diritto di 
vivere e l'uomo si deve mettere in testa che 
gli animali la natura non sono inferiori a noi 
bensÃ¬ alla pari,e dobbiamo vivere in 
armonia con essi io ho questa idea 
...l'animale piÃ¹ pericoloso? 
...L'UOMO!!!!!SALAVATE GLI SQUALI NON 
Ã© UNA RICHIESTA MA UN ORDINE!!!!



ivan montani sondrio speriamo serva

Pier Carlo Montecucchi Torino

Desidero sostenere ed attuare un efficace 
Piano dâ��Azione europeo per la 
conservazione degli squali, animali preziosi 
ma vulnerabili. Mi auguro nella sensibilita' 
delle autorita' preposte.

Giuliana Montella Roma Non lasciamo che gli squali si estinguano!

Claudia montemurro Roma

Se continuiamo a uccidere squali credendoli 
nemici dell'uomo distruggeremo l'ecosistema 
marino, e le conseguenze non tarderanno a 
farsi sentire. PerchÃ© poi salvaguardare il 
coccodrillo, ben piÃ¹ feroce, o l'elefante e 
non lo squalo? Ma davvero ci facciamo 
influenzare cosÃ¬ stupidamente da un 
film???

claudia montenegro acquaviva delle fonti

vogliate bene alla natura. Ã¨ la nostra piÃ¹ 
grande risorsa e come esseri umani abbiamo 
il dovere di tenere alla vita.. soprattutto 
quella di chi contro noi non puÃ² difendersi. 
pace!

antonello montes valenza   (AL)

purtroppo viviamo in una societa spietata 
dove vige il dio denaro ,la rovina del mondo .

il brutto e che l'uomo non se ne ancora reso 
conto nonostante siano passati piu di 2000 
anni di esistenza.

Silvia Monti Milano fermiamo questa inutile barbarie!

Angelo Montrasio Casatenovo

Perchè non viene pubblicizzato che 
Verdesca, Smeriglio e altri tipi di pesce della 
stessa specie non vengono dichiarati come 
appartenenti alla specie "Squalo" ?

Francesca Mor Brescia
gli squali sono essenziali per l'ecosistema 
marino come tutti gli altri animali.

giuseppe morabito Messina

E' giusto fare il possibile per salvare il mondo 
nel quale viviamo e per preservarlo ai nostri 
figli. Questa petizione è sicuramente utilie, 
ma ancor di più lo è l'informazione e la 
formazione al rispetto dell'ambiente. Grazie 
comunque di darci la possibilità quantomeno 
di far sentire la nostra voce e di non farci 
soffrire inermi di fronte a tali tipi di catastrofi. 
Se riuscissimo a "gridare" tutti insieme, 
qualcuno, prima o poi, ci sentirà..

Silvia Morabito Reggio Calabria

Gli squali, in quanto esseri senzienti oltre 
che esseri viventi, come tutti gli 
animali,hanno diritto alla vita e alla libertÃ .

Alessandra Moraldi Roma Stop a questo inutile massacro!

Alessandro morazzoni Gallarate
finalmente un aiuto agli squali.
era ora

sandro mordenti cesena (FC)
Anche gli squali meritano rispetto e 
protezione!

Giansandro Morelli Napoli Salvate gli squali...
Sonia Morelli Firenze grazie per l'iniziativa



Roberto Moret Coneglino (TV)

Credo che difronte ad'una estizione di 
qualsiasi specie animale compresa la nostra, 
ogni commento sia superfluo, speriamo nella 
coscienza delle persone, ciao Roby.

Marco moretti certosa di pavia Dobbiamo fare qualcosa!!!Intervenite
Alessandro Mori Bologna Salviamo gli squali!!!
rolando mori formigine mo grz

Barbara Morigi Ravenna

sono sicura che non ci ignorerà

Grazie

Patrizia Morini Roma Italia

Noi piccoli esseri umani possiamo ancora 
fare qualcosa di utile per il bene prezioso 
che abbiamo in comune, il nostro pianeta!

susanna morini noceto fate del vs. meglio!
Deborah moriondo Torino save the sharks

teresa mormile milano
solo l'ignoranza permette la crudelta' degli 
uomini

Marco Moro Roma

Non salviamo solo gli squali, ma 
proteggiamo tutte le specie in mare, 
soprattutto dalle reti abusive che popoleno 
numerose nei nostri mari e anche dalle reti 
dichiarete con maggiori controlli, da gente 
seria e non da gente che si vende solo per 
una cassa di pesce fresco nettendo in 
pericolo molte specie di animali dei nostri( e 
non solo...) mari

Sabrina Moro Spilimbergo
e' giusto salvaguardare tutte le specie in via 
d'estinzione

Stefano Moro Roma

Era ora che qualcuno facesse qualcosa. 
Speriamo solo che non sia troppo tardi. 
Grazie

Alberto MORRA Torino Disponibile per iniziative più concrete

Bruno Morra Napoli

Se non proteggiamo l'ambiente i nostri figli 
non avranno un futuro.

La biodiversitÃ  Ã¨ la basi della vita.

Anna Moscatelli Roma

Vista la situazione, meglio una moratoria 
internazionale - come per le balene - e ne 
riparliamo tra una decina d'anni.

MAURO MOSCATELLI Tivoli
VOGLIO ADERIRE ALLA INIZIATIVA PER LA 
CONSERVAZIONE DEGLI SQUALI.



Antonio Moschetta Roma

E'una vergogna e una inciviltà segno di

decadenza della nostra società che ci 
porterà all'autodistruzione, dopo 48

anni di vita pensando alle varie piaghe che 
tormentano il mondo(affamiamo i nostri 
fratelli rubando le loro risorse(vedi 
Africa...),le guerre,la caccia per puro 
divertimento,le discariche abusive,gli abusi 
edilizi,il commercio intenazionale degli 
animali, il maltrattamento di questi ultimi,e 
non per ultimo questa caccia spietata e 
senza senso che diamo agli squali 
bioregolatori degli oceani, etc..mi vergogno 
di far parte della razza umana(sopratutto di 
quella cosidetta "ricca")

per tutto questo verremmo giudicati dalle 
generazioni future(sempre se il nostro 
pianeta ci sarà ancora).

Io sono un attivista del Wwf cerchiamo tutti 
insieme(ambientalisti, animalisti e amanti 
della natura)di cambiare questo mondo.

D.s.

Antonio Moschetta
lorenzo mosconi polverigi (AN) Viva la natura!!!

daniela mossa Genova
Uno scempio indecente per una zuppa!!! 
Fermiamoli!!!

Marco motterani Verona salviamo il pianeta

Anna Adelaide Mozzati milano

per salvare gli animali e non solo quelli a 
rischio d'estinzione per aiutare l'ambiente e 
per combattere la fame del mondo la 
soluzione esiste: diventare vegetariani. io 
sono vegana nel rispetto di chi difendo ne 
lrispetto dell'ambiente e nel rispetto anche 
dell'essere umano
anna

Melissa mulè gela

è una vergogna uccidere così degli animali 
che collaborano nel mantenimento 
ell'ecosistema e contribuiscono al 
mantenimento della catane alimentare nei 
mari,ed è proprio grazie a loro se vi è la 
produzione di ossigene

Giovanna Munafò Palermo
Non siamo nessuno per uccidere questi 
poveri animali!!!!!!!

manrico mura torino salviamoli e ci salveremo!
Serafino Muraca Mira Salviamo gli squali
Alessandro Murari Bologna Gli squali sono animali meravigiosi

Riccardo muraro Verona

Ai politici Italiani e soprattutto a quelli che 
sono anche subacquei. Fate delle leggi che 
proteggano gli squali in Italia proibendo il 
consumo di carne di squalo e l'utilizzo della 
cartilagine per finti farmaci di discutibile 
efficacia.



massimo muratori Roma
come al solito l'essere umano Ã¨ la bestia 
piÃ¹ bestia che c'Ã¨

michele muratori pesaro

E' UNA VERGOGNA, MA LA COSA 
ANCORA PIU SCHIFOSA E' CHE CHI HA 
POTERE PER FARE QUAALCOSA NN FA 
NULLA.
VERGOGNA

Tatiana murenec Vicenza

Può sembrare un problema di secondaria 
importanza ma quando leggeremo "specie 
estinta" non potremo che congratularci per 
aver scelto per l'ennesima volta il profitto e il 
disinteresse verso tanti esseri viventi. Per 
favore fate che ciò non accada. Grazie

Luigi Murra Gallipoli non si toccano gli squali

cinzia musazzi Rho

salviamo gli squali che sono in via 
d'estinzione poverini,salviamo la natura 
tutta,vi prego!e se si puo' aggiungere oserei 
dirvi di salvare le balene,delfini ,tutti....!

domenico muscatello Roma

Non ero a conoscenza della gravità della 
situazione; spero che il massacro degli 
squali finisca il prima possibile

Anna Musella Caserta proteggete gli squali
Roberto Musi Vicenza Buon lavoro!
Gianmarco Musitelli Ponteranica Per un mondo migliore tanti auguri
Giovanni Musmeci Acireale Speriamo di farcelaaaa!!!!

Annamaria Musti Brindisi

Gentili ministri,cercate di difendere 
l'ambiente a prescindere dalle direttive 
ricevute dai vostri leaders. In modo 
particolare mi rivolgo alla ministra 
dell'ambiente,ricordandole che il suo è il 
ministero dell'ambiente e non 
dell'inquinamento e della distruzione.

Luca Musumeci Siracusa



Maria Musumeci Catania

Mi unisco sentitamente a questa 
importantissima iniziativa per la salvaguardia 
di questi splendidi animali, dando il mio 
modesto e al tempo stesso prezioso 
contributo al fine di fermare quest'ignobile 
massacro....

GIUDITTA MUTTI Piacenza

sarebbe sufficiente mettere al bando la 
vendita delle pinne o qualsivoglia parte dello 
squalo. si Ã¨ vero che le aziende produttrici 
non sarebbero d'accordo, ma possono 
sempre cambiare prodotto da inscatolare 
surgelare e vendere al supermercato no? se 
lo squalo esiste c'Ã¨ un motivo e la natura 
non fa errori, l'estinzione Ã¨ un grave 
segnale e per questo avete il compito di 
salvaguardare loro, noi e la natura stessa. 
Uno squalo Ã¨ un animale,non siamo nel 
medio evo, facciamo qualcosa!

agron myshketa rocca di papa

abbiamo il potere di fare qualcosa per gli 
squali....
FACCIAMOLA
Ne va della nostra VITA..

Federico Nadaletto Noale (VE)

Sono stato in Costarica e mi sono immerso 
con gli squali, quello che ho visto questa 
sera mi ha lasciato perplesso, calcolando 
che il loro motto ed ora anche il mio è PURA 
VIDA.

In culo alla balena

Lucia Nadalin Serravalle Sesia

Aiuto, i nostri mari non ce la fanno piÃ¹ a 
sostenere il nostro smodato consumo e 
scempio...Voi che potete, fate qualcosa!!! 
Grazie

charpentier nadege basta basta
Stefano nami Lissone Prendere coscenza per un mondo migliore
Martina Nanei Pisa Salvaguardiamo questi animali meravigliosi!

Monica Nanni Casalecchio di Reno
Gli sqauli esistono da sempre e devono 
poter vivere per sempre. Sono esseri perfetti.

Luigi Nappi Napoli
confido nel suo spirito di donna vicina al 
mondo del mare

Eugenio Nardelli Firenze Forza Forza

Davide Nardi Vicenza

conserviamo questo animale che oltre alla 
sua bellezza ha un intelligenza e un sviluppo 
eccezzionale

andrea nardini rimini

speriamo che siriesca in questo intento. 
Prima o poi spariremo anche noi, ma sempre 
per colpa dell'uomo e per la sua stupidita' e 
volonta'.... che a differenza degli animali, loro 
vanno per istinto naturale delle cose e non 
degli eventi.

Mikela Nardo Napoli
non ho parole.....Certo che li proteggo! è 
giusto farlo!

sonia nardoni firenze spero che vogliate udire le nostre voci
carlo narduzzi Roma squali di tutti i mari unitevi!



Dora Nassetti Bologna

Non ci sono parole per descrivere la 
cattiveria della razza umana verso i più 
deboli, siano animali di qualsisi genere, 
bambini e anziani. Siamo la razza più 
insensibile e incivile del pianeta.

Mario
Nastro 
Siniscalchi Messina

Grazie alla trasmissione "missione natura" 
ho appreso come si stanno sterminando gli 
squali e sempre per il maledetto dio denaro.

No comment!!!

Candida Nastrucci Roma

Per favore ascoltate le persone che 
dedicano la propria vita a salvare l'ambiente 
che appartiene a tutti gli esseri viventi. 
Salvate gli squali dall'estinzione. Grazie.

matteo natalizia Tivoli
SALVATELI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!

Alessandro Negri Sondrio
Che tristezza quel documentario !! Purtroppo 
andrebbe fatto vedere e rivedere.

Carlo Negri Sondrio

Ho visto "missione natura" di questa sera 
26/09. Che dire.... Offro il mio piccolissimo 
aiuto.

monica negri torino mi auguro possiate fermare questo scempio

Chiara Negrini sermide

"protteggete gli squali" perchè è come se vi 
uccidono.PERFAVORE IO SONO UNA FAN 
DEGLI SQUALI E DEI DELFINI.VI PREGO 
NON UCCIDETELI.

è COME SE UCCIDESSERO VOI!!!

Daniela Negrini Milano

Un paese civile non può sopportare in 
silenzio. 

"Si delibera su tutte le cose, e tutto è oggetto 
di deliberazione,oppure su certe cose non si 
delibera?" - Aristotele - Etica nicomachea

Riflettiamo
ELENA Negrini sermide FATE SCHIFO

Mauro Negroni Magenta

Solo l'uomo che non ha a cuore il proprio 
futuro distrugge l'ambiente in cui vive.

Da subacqueo ho molto rispetto e 
ammirazione per degli esseri viventi che 
sono sopravissuti dal tempo dei dinosauri 
per venir massacrati dall'essere più 
devastante comparso mai sulla Terra. 
L'Homo "Sapiens Sapiens" ?!?!?!?!?!?!

GREGORIO NEPOTISMO MONZA

è un essere vivente il più ammirato del 
mondo. è l'uomo che non riesce più ad avere 
un equilibrio con gli esseri viventi, stiamo 
distruggendo noi stessi

alessandro neri ancona

Salvando la natura salveremo noi stessi e gli 
squali sono al vertice della catena alimentare 
marina..



riccardo neri Imola

Seppur conscio dell'inutilita' di sto tipo di 
iniziativa, aderisco x simpatia di chi mi ha 
messo a conoscenza del "problema" . 
Riccardo

consuelo nespolo Verona vegan for planet, people and animals!

GIOVANNI NICCO Torino

QUESTA è LA SECONDA PETIZIONE CHE 
FIRMO PER CERCARE DI FERMARE LA 
STRAGE DEGLI AMATI SQUALI, LA PRIMA 
è STATA QUELLA PROPOSTA DALL 
ACQUARIO DI CATTOLICA CONTRO IL 
FINNING.

SPERO CHE UNENDO LE NOSTRE VOCI 
SI POTRà COMBATTERE CONTRO 
QUESTO INUTILE E DISASTROSO 
COMPORTAMENTO DI ALCUNI STUPIDI 
UMANI

gianna nicoletti fagagna

nessuno squalo, per feroce possa essere, 
potrà mai eguagliare la ferocia, consapevole, 
di tanti uomini. 

Gianna Nicoletti
Cristiano nicolini Cesena W gli squali. abbasso chi li uccide !

Elga Nicolini Chiavari (Genova)
DIFENDIAMO LA NATURA, CONTINUATE 
COSI'!

Elio Nicosia Siracusa

Pieno sostegno!!!

Amo il mare ed il suo contenuto ...

compreso gli squali.

francescaazzurra nicosia Cassino

ho una paura tremenda degli squali, ma 
sono con voi per cercare di difendere questi 
fantastici animali...piuttosto non vado al 
mare, ma loro non devono essere prede di 
gente ignorante, devono continuare a 
vivere!!!!

Andrea Nieddu Oristano

Proteggiamo gli squali, fondamentali per 
l'ecosistema marino tanto quanto tutti gli altri 
tipi di pesce!

Michele nieddu Vicenza

c'e' chi sostiene che l'uomo sia dotato di piu 
intelligenza rispetto ad altri esseri 
viventi...usiamola...

VIRGINIA NIEDDU Arzana

Sono sconvolta da ciò che ho letto e 
soprattutto ignoravo una cosa del genere. 
Speriamo di rinsavire prima di distruggerci

riva nilo cantello

quando impareremo il rispetto per la vita 
delle altre creature e della nostra stessa 
specie?!

Valentina Nizzero Vicenza

Sono allibita dalla stupidità dellìUomo che 
sta uccidendo se stesso, uccidere squali per 
cibo è una cosa ma ucciderli per soldi...

Disgustoso e triste
Marta Noaro Roma rispettiamo e difendiamo la natura.

Antonella Nocerino Napoli

Spero che in molti firmino la petizione,per il 
bene di questi nostri piccoli,grandi 
amici..hanno bisogno di noi..non 
abbandoniamoli..



gabriele noè Reggio Emilia

fate qualcosa voi che potete, noi ve lo 
chiediamo, altrimenti perlomeno rispondete 
con vergogna.

Luca Nolli Busnago (Mi) salviamoli

Antonio Nonnis Cagliari
Speriamo che almeno nella civile Europa la 
tutela possa concretizzarsi.

gilberto nori firenze saluti da Sharky

marzia nostini roma

Confermo quanto richiesto nella petizione. 
Un maggiore rispetto per l'ambiente e 
gli animali non farebbe male a questo paese 
dove non c'è più amore per la natura
che deve essere sempre considerata in 
secondo piano rispetto alle esigenze 
dell'uomo.

Vanda Noto Zagarise Italia

Anche gli squali come tutte le creature del 
mondo fanno parte del nostro prossimo,per 
cui vanno amati e rispettati.Consiglio a tutti 
di partecipare a queste petizioni in favore di 
tutti gli animali in difficoltà,sono certa che 
proveranno la gioia di aver fatto veramente 
qualcosa di buono.

Elisabetta Nottola Roma

Sono sempre più sconcertata da pericolosità 
dell'idiozia degli uomini che si alimenta di 
squallide "tendenze" a scapito del loro 
stesso futuro.

Andrea Novati Casalpusterlengo L'italia Ã¨ l'ultimo paese al mondo

pierandrea nucci Torino

AMO GLI SQUALI

UNIAMOCI TUTTI INSIEME PER SALVARLI

STOP FINNING

Giseppe Nuvoli Montanaro (TO)
Sarebbe ora di comportarci come specie 
intelligente.

Floriana Nuzzo Taranto

E' una vergogna che in tempi come 
questi,dove l'ecologia dovrebbe essere al 
primo posto, si senta ancora di minacce a 
specie protette.

valentina nuzzo Torino

Trovo veramente assurdo lo sterminio di 
questi meravigliosi esemplari,come al solito 
l'uomo sa dare il peggio di se,distruggendo la 
natura,senza rendersi conto del grave danno 
che  causa al nostro pianeta.

La cosa che mi rattristisce di più,è che,quasi 
sempre,vince il "dio"DENARO!!!...Speriamo 
non in questo caso...

Roberto obbermito Torino viva gli squali

maria paola obino porto torres
basta con la cattura e le torture a tutti i tipi di 
animali

simona occhigrossi roma
la petizione andrebbe estesa: gli squali sono 
a rischio in tutto il mondo

Walter Ocule Bologna

Sottoscrivo volentieri l'appello per cercare di 
salvare questa magnifica specie animale 
dall'estinzione!

lorenzo oggioni firenze
fermiamo qualsiasi abuso verso gli 
animali.....

Giorgio Oliaro Andorno (BI) Chi mangia chi?



Attilio Olimbo Roma
Faccio Immersioni tra gli squali da anni in 
tutto il mondo e non esiste animale piu' bello.

Andrea Oliva Torino
la natura è flessibile...oltre un certo punto si 
spezza

Riccardo Oliva Roma

Se spariscono gli squali, ma vale per tutti i 
predatori in genere, si avranno degli squilibri 
in Natura considerevoli. Le prede hanno 
bisogno dei predatori per sopravvivere, così 
come noi uomini abbiamo bisogno degli 
squali per mantenere gli oceani in un buono 
stato di salute. Ognuno ha delle 
responsabilità per mantenere l'armonia su 
questa terra e noi oggi abbiamo il compito 
più importante se non vogliamo tra non molto 
autoestinguerci.

Paola olivari Milano
E' una vergogna che va fermata subito, 
prima che sia troppo tardi

simone olivieri roma salviamoli

Sonia Ongaro Terno d'Isola (Bg)
Dico che qualsiasi essere vivente HA 
DIRITTO ALLA VITA!!!!!!

Andrea onolfo Brescia smettiamola con questa mattanza!!!

Antonio ONORATI Napoli

questa pesca illegale sugli SQUALI è una 
vera e propria animalaggine una 
mutilazzione alla NATURA!

Francesco Onorati Napoli

Spero che questo nostro piccolo gesto serva 
davvero a riportare un pò di pace in più ai 
nostri amici squali.

andrea orefice Rovereto

non so che dire...se un organo competente 
non interviene gia' di suo ma ha bisogno di 
una petizione per muoversi di fronte a 
situazioni cosi' o sull' uso degli animali per le 
cremine delle fighette mi fa pensare che 
siano gia' stati oliati da chi lucra su questo... 
non so se mi spiego

valtere orgiato Lecce

Portiamo avanti sempre queste giuste 
battaglie per l'ambiente e per la flora e fauna 
che lo abitano.

jacopo orizio Milano
salvateli, la nostra sopravvivenza Ã¨ in 
pericolo

Costantino Orlandi Cerveteri

La Natura ha delicati equilibri e la 
presunzione dell'uomo non ha altro 
contrappeso che la sua stessa fine

C. Orlandi

Maria Luisa Orlando Roma

non abbiamo più il senso delle cose, del 
vivere in un mondo che non è fatto solo di 
uomini e soldi in tasca, ma anche di tutto ciò 
che ci circonda e ci permette di vivere.

la verità è che tutto ciò che ci circonda 
vivrebbe benissimo senza la specie umana, 
mentre noi non potremmo vivere senza tutto 
il resto!

ma chi lo capisce????



amelia orsi Bologna dal mare giunge la vita difendiamola

Marco Orsi Aprila

Servono, sono importanti come i delfini e tutti 
quei pesci che sono all'apice della catena 
alimentare

Dario Orsini Caserta

che schifo di mondo, la cosa piu importante 
non Ã¨ il mercato ma la nostra sopravvivenza 
e la gente nonlo ha ancora capito.

rosanna orsoni
castelfranco veneto 
TV

Giustissimo proteggere queste antiche 
presenze dei nostri mari, molto più predati 
che predatori, fondamentali per mantenere la 
biodiversità quindi l'equilibrio quindi la vita 
nelle acque marine.

noemi ortenzi Roma

non ho parole per quello che succede ogni 
giorno, come in tutte le cose basterebbe cosi 
poco, che ognuno di noi contribuisse con un 
piccolo sforzo ....

spero che questa iniziativa sia veramente 
d'aiuto

Matteo Ortolan Spinea Gli innocenti vanno lasciati in pace!!!!!

Eleonora Ortolani Arzachena (OT)

Io cercherei di lasciare in pace anche tutti gli 
altri pesci; e pure i maiali, le mucche, i vitelli, 
le galline ecc.

Anna Maria Osteo Bologna

Perfavore, non rimanete indifferenti. Non 
sono dolci come i gattini  e non si fanno 
carezzare ma evitiamo di sterminarli.

sebastiano oteri Vicenza w gli squali
emanuela ottaviani cerveteri salviamoli e salviamoci....

paola ottaviano Bologna

Faccio immersioni in tutto il mondo per 
vedere queste splendide creature, gli squali. 
Trovo il programma bellissimo,fatto molto 
bene e invio i miei complimenti.

Paola Ottaviano

www.materialidiviaggio.com
liliana ovciarova Sofia Il diritto di vita spetta a tutti

francesca pace milano
è assolutamente necessario proteggere e 
salvaguardare gli squali!!!

Christina Pacella Porto San Giorgio

Pochi "uomini" hanno il potere di cambiare le 
cose. Spero che abbiano gli strumenti e la 
forza di agire per il bene collettivo di ogni 
habitat che appartiene a questa terra.

Francesco Pacienza Altomonte

Senza regole, tra non molto non ci resterÃ  
piÃ¹ nulla da pescare ed allora si che ci 
saranno famiglie senza piÃ¹ lavoro ed un 
mare senza piÃ¹ vita.

Francesca Pacilè Catanzaro

il futuro non dipende solo dagli uomini ma, 
anche dalla natura e dagli animali . 
salviamoli e salviamoci!!!!

MariAntonietta Pacilè Roma
tutti gli animali hanno diritto ad essere 
protetti!!!

Piergiorgio Pacilè Catanzaro
proteggere questi bellissimi animali è nostro 
dovere



Vincenzo Pacilè Catanzaro
da loro dipendiamo noi , da noi dipendono 
loro .. salviamoli=salviamoci

Patrizia Pacini Empoli

non ci sono parole per cio' che l'uomo è 
cosciamente colpevole di cio' che fa. e tutto 
questo come se non lo riguardasse.

cristina padovan padova stop killing!!
Francesco Padovani merate Grandi!!!

martina padovani Roma
facciamo qualcosa per porre fine allo 
sterminio degli squali

Fabio Padulano Chivasso

sono un bambino di 8 anni e amo gli animali 
di ogni specie. Tutti le settimane guardo 
missione natura

Fulvio Paffotti Monteveglio

Mi sembra inaccettabile quanto succede ad 
una specie importante come lo squalo ed è 
altrettanto inaccettabile e scandaloso che i 
Governi e le Organizzazioni internazionali si 
siano completamente disinteressati della loro 
tutela. Mi auguro che questa tendenza possa 
presto cambiare e che anzi, gli squali, 
possano non solo dare un seguito alla loro 
lunghissima esistenza su questo pianeta, ma 
che possano anche essere "sfruttati" a fini 
turistici ed educativi, purchè rispettosi della 
loro esistenza.

giancarlo pagani Gallarate gli squali sono buoni

rossella pagani intra

sono una subacquea e amo il mare e i suoi 
abitanti. mi piace immergermi, non prendere 
nulla e lasciare solo le mie bolle

sabina pagani roma e che c'è da commentare?deve finire e basta

Giuseppe Pagano Napoli

La battaglia per la difesa degli squali non 
vale solo per la salvezza di questi animali 
che l'uomo in onore al dio denaro, in 
particolare attraverso l'odiosa pratica del 
finning, uccide ma serve all'uomo in quanto 
tale.Se uccidiamo gli squali che costituiscono 
l'equilibrio degli ecosistemi marini, equilibrio 
necessario per la vita sulla Terra e quindi per 
la vita stessa dell'uomo, compromettiamo la 
possibilità che l'esistenza di noi essere 
umani continui. Come già fatto per elefenti, 
tigri e balene l'auspicio è che a livello 
nazionale ed internazionale ci si doti al più 
presto di normative a tutela degli squali che 
solo la fantasia perversa dell'uomo dipinge 
come divoratori di uomini e per questo inutili.

Luca Pagliarani Rimini

Lo squalo è l'aniamle perfetto, lasciamolo 
libero di vivere nel mare, il suo habitat e non 
fermiamolo , perchè la sua natura è quella, 
magari prendiamo le misure necessarie 
affinchè non dia fastidio a noi e noi lui...

ivana pagliarin Napoli

adoro gli squali peccato nn averne visto mai 
uno da vicino 

firmo e rifirmo



Pasquale Pagnano Cassino

Lo squalo è uno degli animali che nel corso 
dei millenni si è meno evoluti, perchè madre 
natura lo concepì praticamente perfetto...

non lasciamo che l'uomo distrugga per 
sempre una creazione tanto importante!!

mauro pahor trieste è scandaloso!

Maria Giovanna Pala Quartu S. Elena

è ora di finirla con la strage degli squali,non 
sono mostri ma esseri viventi ed è 
scandaloso che li vendano al mercato con 
nomi fittizzi!!!

Antonio Palermo catania difendiamo gli squali!!!!

Josef Palermo Milano

dopo aver visto quelle orribili mutilazioni e 
umiliazioni oggetto lo squalo sono pronto a 
far fede a questa nobile causa

lucia palianti Pesaro
le immagini servono più delle parole... non 
ne ho!

Silvia pallavicini Varese

l'uomo è l'unico animale che si occupa 
costantemente di distruggere il pianeta su 
cui vive. Salvaguardiamo il mare, è un bene 
prezioso, è da lì che veniamo tutti.

Paolo Palmisani Monopoli

Gli squali esistono da oltre 200 milioni di 
anni, sono creature perfette, affascinanti e 
misteriose.

Giuseppe Palmisano Noventa Padovana

La biologia di questi meravigliosi esseri deve 
essere tutelata almeno quanto i loro 
ecosistemi. Perdere specie significa perdere 
biodiversitÃ  e tutto questo Ã¨ inaccettabile 
oltre che altamente pericoloso per la nostra 
stessa specie.

Annalisa Palomba
Castiglione Olona  
Varese

il bel paese dovrebbe contraddistinguersi 
anche per essere un buon paese e tutelare 
l'ambiente

Mirco Palpacelli Jesi

Mi raccomando: il mondo si divide in Squali 
buoni e Squali cattivi. Cercate di proteggere i 
primi, sono più simili ai pesci; i secondi più 
agli uomini.

Che Dio vi benedica.
ZAFFIRA PALUMBO Torino salviamo gli squali!!!

MARCO PANCIO Pisa
Cinesi e giapponesi andrebbero resi 
innocui!!!

dario Pandolfi Milano Dovremmo veramente essere UMANI!

Francesco Pane Viagrande

La protezione degli squali Ã¨ un doveroso 
compito di tutti, non possiamo far scomparire 
degli animali che mantengono in salute i 
nostri mari da 425 milioni di anni.

Sebastiano pane viagrande    CT

ritengo importante pensare al futuro del 
nostro pianeta .....tra questi c'e' anche la 
salvaguardia degli esseri viventi che ci 
sono..........

Giovanni Pani Selargius

Penso sia assurdo chiedere l'ovvio per 
petizione ma, in questo mondo di merda, 
l'ovvietÃ , a quanto pare, non Ã¨ scontata



Yasmina Pani Villacidro

E' inaudito il modo in cui l'uomo pretende di 
imporre i propri ritmi alla natura, 
distruggendola. Bisogna assolutamente 
porre un freno a questi massacri e proporre 
una pesca ragionata che non distrugga 
l'equilibrio naturale; e bisogna educare le 
genti al rispetto di tutte le specie animali, 
oltre che alla convinzione che lo squalo non 
nasce come predatore dell'uomo.

veronica pantaleoni Reggio Emilia NO COMMENT
Ilaria Paolazzi Ferrara Il mare è la vita

katia paolella Milano

credo che ogni essere vivente ha il diritto di 
vivere senza che nessun altro possa essere 
giudice della sua vita!sopratutto se nn esiste 
di fatto la capacità di difendersi!

giulia paoletti
sesto fiorentino, 
firenze salviamoli...

Roberto Paoletti Roma
Salviamo uno squalo in più e facciamoci una 
zuppa in meno!

Sara Paoletti firenze

E' veramente una cosa indecente assistere 
allo sterminio di una specie a causa di 
ignoranza, paura o indifferenza. Mi aspetto 
un comportamento serio da coloro che 
possono intervenire a protezione di questa 
magnifica specie animale, patrimonio della 
nostra terra.

Romina Paoli Pontedera (pi)

Sebbene sia un animale che m incute 
paura,saperlo a rischio,mi dispiace perchè 
comprometterebbe il sistema faunistico.

Francesca Paolicchi Albenga Sono una sub...bisogna fare qualcosa

GIOVANNA,ALFO
NSO,VALERIANO
,NATHALIE,GIUS
EPPE,STEFANIA PAOLILLO Cava de tirreni

FERMATE LA MATTANZA.CHE SONO 
QUESTE COSE DA MOSTRI

Tiziana Paolillo Roma

La mia firma vuole essere un fermo richiamo 
per riportare l'attenzione sullo scempio di 
questi splendidi animali compiuto 
massivamente tra l'indifferenza dei più. La 
crudeltà del finning impone interventi 
normativi URGENTI. Il vuoto legislativo 
equivale ad avallare queste pratiche: e ciò 
significa essere complici.

Nanci Veronica Paolini Ortona Tutti alla difesa degli squali!!!!!!!!!!!
Simone Paolino Diamante (CS) S.O.S. = SAVE OUR SHARKS!!!!!

Francesco Papa Roma

Boicottiamo, boicottiamo e boicottiamo.

Non acquistiamo piÃ¹ pesce e nulla che 
provenga dalla Cina che ha come unica 
missione quella di distruggere il nostro 
ambiente sull'altare del profitto.



matteo papadia Roma

lo squalo è da sempre il mio animale 
preferito e non sopporto l'idea che un giorno 
possano estinguersi..è una cosa indegna 
soprattutto se si considera l'utilità di questo 
animale nell'ecosistema marino e in quello 
terrestre visto che dai mari deriva il 70% 
dell'ossigeno che respiriamo tutti i 
giorni.BASTA UCCIDERE GLI SQUALI!!!

elisabetta papini figline valdarno
troppi squali,dovremmo nn ucciderli ma 
all'ontanarli.

Emiliano pappagallo Roma

ciao a tutti e finalmente un movimento 
coraggioso e nobile in difesa delle specie 
indifese.grazie

alfonso pappalardo Vietri sul mare Siamo con gli squali...
maddalena pappalardo Vietri sul mare Siamo con gli squali...

bianca parachini Ravenna

salvare il mare e proteggere i suoi abitanti è 
dare un futuro anche agli esseri umani 
bianca parachini

Alessandro Paradisi Latisana
Fate qualcosa! Ogni animale è prezioso e va 
tutelato...

Matteo Paradisi Bologna
Anche io dalla parte degli squali!! (Quelli 
veri).

Stefano Pariani
Caselle Torinese 
(TO)

Ho fatto più volte immersioni in mezzo agli 
squali. Sono animali affascinanti ed 
assolutamente non pericolosi.C'è veramente 
troppa ignoranza. Bisogna diffondere il 
messaggio e salvarli.

Ciao

stefano

daniele parisi Siracusa

sono disposto a inviarvi qualche soldo 
perchÃ¨ capisco che le battaglie si 
sostengono anche con quelli !!!

Fabrizio Parlani Roma

A differenza di molti, io adoro gli squali!!!La 
loro estinzione oltre che una irrimediabile 
perdita genererebbe una catastrofe 
ambientale paragonabile (se non addirittura 
peggiore) della deforestazione 
dell'Amazzonia...

giacomo parodi Genova

dobbiamo intervenire!!!!tutti!!!!!dobbiamo 
salvare il nostro pianeta senza sentirci 
superiori a nessun altra forma di vita..

chiara pase Verona per gli squali una firma in più
Luca Pasini Ferrara ottima iniziativa. continuate così

Maurizio Pasquero Torino
un pezzo per volta stiamo distruggendo il 
mondo...

alex pasquini roma
è l'uomo  l'animale che merita l'estinzione 
non gli squali.

Edoardo Passarella Milano

Penso sia doveroso partecipare alla 
salvaguardia del mare e dei suoi abitanti, 
salvaguardando così facendo noi stessi.

Alessandra PASSERA CASCIAGO

SIAMO STANCHI DI COMPORTAMENTI E 
DECISIONI CHE TENGONO CONTO SOLO 
DEGLI INTERESSI DI ALCUNI E NON 
DELL'INTERO ECOSISTEMA.



Francesca Pasti Verona
Vorrei che gli squali si nutrissero di tutti quei 
fastidiosi umani che inquinano i loro mari!

claudia pastore Agrate Brianza (MI) proteggiamo gli squali ed il mare
alessandro Patanè roma E' UNO SCHIFO!!!!

Roberta Patane' Roma

Credo che le crudeltà che riguardano la 
presca indiscriminata degli squali debba 
finire e anche al più presto. Ma come si fa a 
sprigionare così tanta cattiveria e rimanere 
immuni..Tanto per cominciare non ho ancora 
ben chiaro il perchè la zuppa di pinne di 
pescecane sia legale.Tagliare le pinne e 
buttare in mare lo squalo moribondo è di una 
crudeltà pari a quella dell' uccisione delle 
foche e allo squoiamento di animali vivi.Mi 
auguro che le istituzioni intervengano 
severamente contro chi pratica il Finning e 
contro chi preapara la zuppa di pinne!!!

Antonio patera Pavia

Sono completamente d'accordo con la 
petizione x salvare gli squali dal genocidio 
che stan subendo!!!! E' una vergogna che 
l'homo sapiens sia così "Insapiens" !!!

Marco Paternò Barrafranca
Sono un ambientalista sfegatato, forza gli 
squali.

mario pattavina Rovigo

assolutamente d'accordo ringrazio per quello 
che fate anche per noi che non lavorando a 
contatto con la natura non riusciamo che a 
fare poco per la natura e noi stessi

Luigi Patti Catania Speriamo serva a qualcosa!!!

Laura Patuzzo Torino

Sono rimasta inorridita dalla puntata di 
Missione Natura su la7 del giorno 26 ottobre 
2008 sulla strage degli squali nel mondo e 
nel mediterraneo. Essendo queste creature 
in cima alla catena alimentare nel mare 
credo sia assolutamente indispensabile 
quanto prima fare in modo che questi animali 
non vengano più uccisi per le pinne, anche 
perchè a rimetterci alla fine saremo solo noi 
uomini. Ci sono animali che fanno più vittime 
degli squali e che sono diventate specie 
protette. Credo che quanto prima anche gli 
squali lo debbano diventare.

andrea pavanati Sesto San Giovanni

Il nostro pianeta Ã¨ l'unico che abbiamo.

preserviamo tutte le specie, soprattutto 
quelle fondamentali per gli equilibri degli 
ecosistemi.

inquiniamo menno!!!!

usiamo e sponsorizziamo le energie pulite

vainer pavanelli Torino
Sono tra gli animali piu' belli e perfetti 
aiutiamoli a sopravvivere

Paolo Pavarini Reggio Emilia

Deve finire la strage di questo meraviglioso 
animale così importante per la catena 
alimentare



pierfrancesco pece trieste

finalmente si cerca di fare qualcosa ma tutta 
la pubblicità negativa che fanno 
costantemente i media è deleteria. Vedi gli 
ultimi casi australiani

ivano pedri  stocco saronno

visto che gli squali sono detti anche gli 
spazzini del mare , cioè se un altro pesce è 
malato lo mangiano evitando cosi' 
l'estendersi di un epidemia e anche altre 
cose che ora non ricordo , perchè continuare 
a cacciarli mettendo cosi' ha risco 
l'ecosistema del mare?  Finiamola dai

nadia laura peiretti Torino sono con voi!
DAVIDE PELICANI Bologna TUTTI INSIEME SI PUO'...
Cristina pelizzari svizzera Grazie per il mess.

maria pellegatta Cusago (Milano)

e' una realtà tragica, come tante altre che 
purtroppo sono imputabili solo a noi uomini. 
Strazi, che nessun animale, eccetto noi, in 
milioni di anni ha mai commesso. Chi ha 
ancora il coraggio di usare il termine 
"civiltà"?

Alessia Pellerino Venaria

Aiutiamo questi poveri animali...i veri animal 
siamo noi!!!Anzi...delle bestie con troppo 
cervello...o, forse, troppo poco!!!!

giuseppe pellerito arbedo (TI) svizzera

per fortuna che ci sono persone come voi in 
questo mondo!!!

(sono nato in svizzera... sono di nazionalitÃ  
italiana, ho diritto di voto in italia, quindi 
credo che la mia firma sia valida...)

ciao e buona fortuna (((-__-)))
nicola pelliccioni Rimini una forza della natura
Riccardo Pelloni carpi (mo) indispensabile prendere provvedimenti!

Francesco Peluffo Milano

Sono indignato....e disposto a partecipare a 
manifestazioni per la protezione degli squali 
e di altri animali.E' giunta l'ora di agire.

Pier Paolo Penacchini
Castellammare del 
Golfo siamo con voi

Fabio Penati Milano

Salvaguardate le specie animali quali gli 
squali e le razze: dovreste sentirvi 
eticamente colpevoli nei loro confronti visto 
lo sfruttamento senza ritegno che viene fatto 
del loro habitat !

Ilaria Pennacchi Spoleto

Ritengo che quello che sta accadendo agli 
squali, del nostro mare e degli altri, sia una 
cosa orribile. Penso che un animale così 
perfetto in ogni singolo particolare non possa 
scomparire.

Speriamo bene!!!

Nicola penta Cesena

non ero informato sul mercato delle pinne di 
squalo,ho visto un report su la 7,sono 
disgustato e schifato da questi uomini che 
compiono queste atrocità



silvia pepe ostia salviamo gli squali
Andrea Perazzi Bergamo Amo particolarmente gli squali. Salviamoli.
Stefano perego Milano SAVE THE SHARK, NOW!

Rosalba Pereira Ostra
Salvate questi bellissimi animali, salvate la 
biodiversitÃ !

antonio valentino peretti bardolino  VERONA

Dopo immersioni alle isole brother in mar 
rosso ho "toccato con mano" il mondo di 
questi splendidi e unici animali che devono 
assolutamente essere aiutati a 
sporavvivere...!

barbara perna Roma fermate questo scempio

Luca Pernazza Amelia

Credo sia un appuntamento da non perdere 
anche se ad oggi il fuoco degli impegni 
politici è rivolto, giustamente, alla 
sopravvivenza di altre "specie animali" non 
ancora in estinzione!Ma ancora per poco..!!

Elisabetta PEROLIO Narzole
Solo chi amam e rispetta la natura è degno 
di essere chiamato UOMO.

Maria perricone Legnano spero che possa servire a qualcosa!!!!!

Ivan perrone Milano
non c'è molta informazione su questo 
argomento ma comunque è una vertgogna.

lino perrone soleto salviamo gli squali!!!

niccolò perrone Roma

anche io, insieme a voi, voglio chiedere un 
piano regolatore adatto, teso alla 
salvaguardia di squali e razze

Marco Perticucci Arezzo Vergogna, salviamoli!!!

Lida Pertot Trieste

Gli squali sono indispensabili a mantenere 
un equilibrio nei nostri mari. Aiutate loro e il 
nostro pianeta.

ANTONIO PERUZ Milano PROTEGGIAMO I NOSTRI SQUALI....

Marco Peruzzini Roma

Contro una pesca ingiustificata

Contro gli allevamenti ingiustificati

Contro una caccia ingiustificata

Contro un inquinamento ingiustiticato

Contro un Uomo che giustifica tutto in nome 
dell'umanitÃ .

Paolo Peruzzo Vicenza L'uomo Ã¨ il cancro del mondo
diana pesare Monza w gli TUTTI animali!

Clara Pesarin Bronzolo

Siamo sempre più cruenti per il dio denaro... 
gli animali non fanno questo, e poi noi ci 
differenziamo dagli animali perchè sapiamo 
pensare....

Massimo
pescara d 
diana Verbania

mi fanno paura ma li amo tanto devono 
vivere



Dr Stefano Pescatori Brescia

Squali del mediterraneo, squali giapponesi, 
squali americani...squali volpe, squali tigre, 
squalo bianco...OGNUNO DI QUESTI 
PREDATORI è fondamentale per la 
soppravvivenza del PIANETA...più composto 
di ACQUA che non terra, che piaccia o no 
all'umano dominatore...basta guardare un 
mappamondo nella stanza di qualunque 
ragazzino...e sono proprio loro il futuro del 
pianeta! Firmiamo numerosi!!

Steve

Giulia Pescatori Brescia

Non aspettiamo che anche questa specie 
animale si estingua, Ã¨ importante dare a 
tutti la possbilitÃ  di vivere non credete?????

paolo pescetelli Roma solo il perpetrare dell'inciviltÃ ....
federica pesenti bergamo proteggiamo e difendiamo la natura

Andrea pessina Cologno Monzese

mi spiace a morte per gli squali, ciò che gli 
fanno è terribile, vorrei fare molto di più 
anche materialmente però per ora è 
impossibile e per questo che sto studiando 
biologia e sto facendo corsi di sub, spero che 
un giorno li possa vedere da vicino per 
studiarli nel loro abitat prima che l'uomo lo 
distrugga trutto

Veronica peti Roma
lasciamo vivere in pace tutte le specie 
animali che dio ha creato libere.

francesco Petracchi Roma
Aderisco con la massima convinzione nella 
speranza che le cose possano cambiare!

Monia petrolini Parma
meno male che c'Ã¨ qualcuno pensa anche a 
questo

giampaolo petrolito Palermo w gli squali

Gerardo Petrozzino Bellizzi (Salerno)
E' ora per i paesi che si considerano "civili" di 
tutelare questi splendidi animali.

emanuela pettinari ancona

impariamo e impegnamoci a far estinguere 
solo una cosa a questo mondo: il male, sotto 
ogni sua forma e sembianza. grazie

greta pettoni arenzano genova siete grandi!!!

Alice Pezzarossa Roma

Spero vivamente che questa petizione venga 
firmata da più gente possibile... io sono una 
studentessa di veterinaria e per quanto 
posso cercherò di divulgare la notizia!!

Luana Pezzi Grosseto

...ho visto un programma in tv in cui, 
dettagliatamente, veniva spiegato cosa sta 
accadendo alle nostre popolazioni di 
squali...è vergognoso ed allucinante!!!!!!!!!!

vincenza pezzuto milano nessun commento

Giulio pia Asti
alleato degli squali...xke forse anche io sono 
uno squalo

Barbara pia lodovisi Asti ....xke anche io sono uno squalo....

Anna Piacentini Melzo
Vi ringrazio per quello che fate per la tutela a 
interesse di tutti .

Roberta Piacentini Castel Madama L'estinzione è per sempre

Karl Piaia Bolzano
"L'uomo Ã¨ l'unico animale che arrossisce, 
ma Ã¨ anche l'unico ad averne bisogno"



ENZO PIANELLI COSENZA
SOTTOSCRIVO LA PETIZIONE PER LA 
TUTELA DEGLI SQUALI! ENZO PIANELLI

Giulia Pianigiani Firenze
Stiamo facendo di tutto per distruggere la 
nostra casa......La terra!!!

Davide Piazzola Biandrate

Starsera ho visto ( come tutti i venerdi sera ) 
la vostra puntata... la puntata di stsera ha 
portatto in me tanto orrore e tristezza nel 
vederwe tutti quei poveri e meravigliosi 
squali uccisi ingiustamente e solo per le loro 
pinne esopratutto mi hanno colpito le 
immagini da voi msotrate dure ma purtroppo 
vere ... salviamo gli squali

NICOLA PIAZZOLLA BARLETTA PROTEGGIAMOLI.....!!!!!!!!!!!!!!
Gianluca Picciafuoco Ancona Basta con lo sfruttamento e il sopruso

Nives Nadia Piccin Torino
concordo con l'abolizione di ogni tipo di 
pesca

Giovanni Piccinini Ascoli Piceno salvando la natura , salviamo noi stessi !!

Omar Piccininni Milano

Per favore, SALVAIAMOLI.

E' importantissimo!!!!!!
elisabeth piccioni piacenza aiutiamoli

Eleonora Piccolo Firenze

Nessuno può distruggere ciò che Dio ha 
creato.Gli squali vivono su questo pianeta 
molto prima di noi e non è giusto che a 
causa nostra scompagliano.

stefania pierdominici osimo
Aiutateci asalvare il mondo, il tempo sta 
scadendo

graziella pierini pistoia firmo
Maria pietroburgo Milano fermate questo schifo!!
giulia pigato trieste vanno protetti
lisa pili Tortolì salviamo qst staordinari animali

Katia Pilia Cagliari

non si puÃ² pensare sempre ai soldi a spese 
degli altri, siano pure animali.

basta!

Andrea Pilotta Milano

Rispetto per gli squali!

La Prestigiacomo ministro dell'ambiente...!!?

Antonella Piludu Arzana

Mi auguro vivamente che chi Ã¨ predisposto 
a farlo dia un contributo efficace affinchÃ¨ 
questa barbarie abbia fine.

Ci definiamo infatti un popolo civile ed 
evoluto. Questo Ã¨ uno dei casi in cui 
possiamo dimostrarlo.

La nostra vita e quella delle altre specie non 
puÃ² e non deve essere sempre sottoposta 
ai voleri degli interessi economici di individui 
e di sistemi senza scrupoli.Per favore,basta!

Luca Pinatto
San Giorgio di 
Nogaro

Salviamoli sono creature stupende ed 
indispensabili....ora aiuterÃ² la divulgazione 
vedrete che firmeranno molte persone....

Davide Pinna Macomer
Vogliamo lasciare in pace quest'animale 
straordinario? come tutti gli altri d'altronde



Riccardo Pinna Perdaxius- CA

Non è possibile che la spinta alla creazione 
di lucro porti,come conseguenza,l'imminente 
estinzione della maggior parte delle specie di 
squali presenti nei mari e nel meditterraneo 
in particolare.Anche se per il mercato della 
pesca è un pesce come un altro si deve 
capire che sono dei predatori all'apice della 
catena alimentare e che la loro scomparsa 
non porterà che a gravi mutamenti 
dell'ecosistema marino.

MaRCO Pintus Trieste

Non possiamo accettare come Persone 
questa moria ingiustificata degli squali e di 
altre speci animali

EMILIANO PIOCHI Roma

NON è POSSIBILE CHE AL MONDO CI 
SIANO ANIMALI DI SERIE A E DI SERIE B 
IN QUANTO A PROTEZIONE. FERMIAMO 
QUESTO SCEMPIO.

elisa Piovesana Mareno di Piave Ma lo fanno ancora?!!
salvatore pipero como Squalo Manzo

rosaria pipitone Roma

non bisognerebbe fare una errata 
informazione sugli squali, è ovvio che poi,noi 
esseri umani, abbiamo paura di loro!

Edoardo pira Cagliari un massacro inutile, fermiamoli

alessandra piras Milano
Non continuiamo a distruggere e a rovinare 
gli ecosistemi .

Francesca piras Cagliari Salviamo gli aquali da un'inutile strage
Adele Pirovano Carugate Amo particolarmente gli squali. Salviamoli.

salvatrice pirreco siracusa
Mi auguro che con questa petizione s riesca 
a bloccare questo scempio!!

Barbara PIRRELLO COGLIATE NO COMMENT

Patrizia Pirro Milano
Ho sempre adorato gli squali,non sò perchè 
...e voglio salvarli

Piero Pirro Firenze

Non credo che questa firma serva a molto. 
Dobbiamo cambiare le abitudini dei 
consumatori, Ã¨ l'unica cosa che da 
"cittadini" possiamo fare.

Michela Pirrone Trapani
Salviamo gli squali e tutti i cetacei!!! Viva la 
natura

alan pisani Trieste

non devono piu esserci possibilitÃ  legali per 
quei bastardi assassini di cavarsela.la 
savaguardia delle specie animali deve stare 
al di sopra delle leggi

SAVIO PISANO Marsico Nuovo (PZ)
FERMATELI SUBITO, FERMATELI ORA, 
FERMATELI ADESSO....

Daniele Pisciotto Genova Fermate questo ignobile sterminio

Daniela Pistacchi Salzano Venezia

"Noi siamo come la trama di un tessuto ... 
tutto ciò che l'uomo fa alla trama, la fa a se 
stesso"

Lo disse un capo indiano ed è sempre 
attuale!



fabio pistori sestri levente(ge)

sono scioccato come tutti i paesi possano 
stare li a fare finta di niente...ormai la razza 
umana e diventato un cancro per la terra che 
piano piano gli stà portando via la bellezza 
che c'è in questo bellissimo pianeta!lò squalo 
esiste dai tempi dell'era paleozoica ovvero 
quasi 400 milioni di anni fà...a noi ci è 
bastato neanche 4 secoli per mandarlo a 
rischio di estinzione.Complimenti homo 
sapiens LA TUA INTELLIGENZA SI 
EQUIVALE ALLA TUA STUPIDITA'

Daniela Pittarella Mira

sottoscrivo la petizione e vi esorto ad 
intervenire affinchÃ© il Piano dâ€™Azione 
dellâ€™Unione Europea per gli squali adotti 
misure precauzionali e recepisca i pareri 
scientifici

Matteo Pitzalis Roma
E' inaccettabile che si debbano uccidere così 
tanti esemplari solo per la gola degli uomini...

Franco pivetti medolla  (modena)
è un nostro dovere salvaguardare il nostro 
pianeta e i loro abitanti .

Michele pizzi Bari

maledetta televisione!!!!

basta vedere 2 effetti speciali e tutti pensano 
che gli squali siano tutti dai 7 mt in sù e che 
le loro uniche prede siano gli uomini o 
ancora più saporiti i bambini!!!!

combattiamo la disinformazione

marco pizzolato Verona

E' assolutamente indispensabile 
salvaguardare gli squali non solo per un 
umano senso di solidarietà con le creature 
viventi di ogni genere ma per proteggere 
l'intero ecosistema marino.

Colpire l'apice della catena alimentare senza 
una regolamentazione sensata e scientifica 
porterebbe infatti alla disgregazione di quei 
delicati rapporti di equilibrio che proteggono 
questo sistema. Sarebbe come dimenticare 
che dallo stesso ecosistema marino 
dipendono molte nicchie ecologiche di altri 
microsistemi strettamente contingenti alle 
relazioni umane.

rita lavinia placanica Milano

siamo stanchi di continuare a vedere queste 
stragi, l'insensibilità verso la sofferenze degli 
animali deve essere combattuta coni tutti i 
mezzi necessari perchè abbiano fine per 
sempre anche a prezzo di sacrifici e rinunce 
da parte di tutti.

maria platti capranica

proteggiamo le creature del mondo e così 
facendo proteggeremo noi stessi e coloro 
che verranno dopo di noi.

daniele platto Brescia

apprezzabilissima iniziativa, questi animali 
da terrore dei mari sono diventati pallidi 
ricordi



elisabetta podrasky Roma
amo fare immersioni e un anno fa ho potuto 
finalmente incontrare gli squali...salviamoli

giovanni polana Brescia

aderisco volentieri a questa iniziativa in 
quanto sono fermamente convinto che questi 
splendidi animali vadano tutelati in modo 
opportuno. diamo difesa a chi non può 
difendersi.

abolite sul pianeta il finning!!!!!!!!!!

Mathias Poliini Longiano  (FC)

Purtroppo il mondo è pieno di ignoranti

zenza limiti è ora che qualcuno li fermi!
Michela Polimeni Torino Basta con questi massacri inutili e insensati

maria rosaria politano Cosenza
penso che salvare gli squali,sia interesse di 
tutti x il bene nostro e dei nostri figli!!

Elisabeth Polizzi pioltello
Speriamo di arrivare a più di 20.000 firme!!! 
Salviamo gli squali

Simona poma certosa di pavia Aiutiamoli!!!!E' un vero massacro!!

Michela Ponchia Padova

L'uomo deve imparare a ridimensionare il 
suo spropositato senso di superiorità e trarre 
da ogni essere vivente ogni più piccolo e 
grande insegnamento. Rispettando tutti gli 
animali, squali compresi, forse riuscirà una 
buona volta a rispettare anche se stesso.

Cinzia Poncino Arese

Proteggiamo e rispettiamo i nostri mari!

Proteggiamo e rispettiamo i nostri squali!

.... facciamolo per noi e per i figli dei nostri 
figli!

chiara pontelli Udine

...solitamente in italia siamo sempre gli ultimi 
per quanto rigurda l'innovazione ed un sacco 
di altre cose...sapere che invece siamo tra i 
primi ad incentivare l'estinzione degli squali 
mi ha fatto vergognare ancora di più...dove 
vogliamo arrivare?dov'è finito l'uomo 
evoluto?...forse quello si è già 
estinto....bene..allora lasciamo in pace 
almeno il mare..noi stiamo con i piedi per 
terra..tanto di danni ne facciamo gia 
abbastanza anche lì!

simina elena popa Roma

sono d'accordissimo con voi, i squalli sono 
delle creature perfette e molto intelligenti e si 
deve fare qualcosa per cambiare la mentalita 
di quella gente assassina, dobbiamo stare in 
sintonia con la natura per poter salvare il 
nostro futuro e le meraviglie che ci 
circondano|

margherita porcaratti feletto (TO)
Mi vergogno profondamente di far parte di 
questa razza cosidetta "umana".

Manuel porceddu porto torres
viva gli squali: mordono qualche truzzo 
qualche volta.. :D

rossana porsio termini imerese TUTTO CIO' E' INAMMISSIBILE!!!

Eduardo Portella Roma
no alle mattanze delle mafie.ridateci il nostro 
mondo.

Noel Portelli Malta La natura va sempre protetta.



Stefano Portinaro Milano

La mancanza di tutela nei confronti degli 
squali, elemento di vertice della catena 
alimentare del mediterraneo, mette a rischio 
l'equilibrio di tutto l'ecositema dei nostri mari.

Sonia Porto Bolzano non servono commenti

angela portosi Milano

squali, elefanti, tigri e troppi altri stanno 
scomparendo e tutto ciò nell'arco di poche 
decine di anni. Di questo passo sarà l'uomo 
a estinguersi nell'arco di un attimo, esso 
stesso fautore di tutto questo.

Lucia Portoso Milano

E' una pratica crudele è anche stupida 
perchè mira alla totale distruzione della 
specie che se salvaguardata potrebbe 
rendere altrettanti guadagni, basti pensare 
alla sconfitta, in alcune zone dell'Africa, del 
bracconaggio attraverso l'istituzione dei 
safari.

Cristiana POZZETTI CONCORDIA - MO

QUANTI POVERI SQUALI NEI MARI DI 
TUTTO IL MONDO HO VISTO 
TRUCIDARE....MENO MALE

CHE ONG COME QUESTA SE NE 
COMINCIANO AD OCCUPARE.

davide pozzetti Modena
il genere umano non ha più il diritto di essre 
chiamato "umano".

Monica pozzi Milano abolizione totale dello sterminio

alessandro pozzo venezia - favaro v.to

abbiamo il dovere di proteggere gli squali 
perchè effettivamente sono a rischio 
estinzione ed essi, come tante altre specie, 
hanno un ruolo fondamentale nell'equilibrio 
della vita subacquea.
come sub approvo pienamente questa 
iniziativa!
alessandro pozzo

Monica Prandi Roma

Riflettete sui morti che crea il fumo, gli 
incidenti automobilistici, gli elefanti , le 
tigri...questi sono animali protetti. 

Vi prego dimostrate di avere il coraggio di 
prendervi cura di ciò che ci è più caro la 
nostra terra.

maria felicia pratticò parma

Sono subacquea, e già qualche anno fa ho 
partecipato ad una propaganda del 
PROJECT AWARE FOUNDATION intitolata 
PROTECT THE SHARKS, in cui col mio 
centro sub abbiamo raccolto centinaia e 
centinaia di firme contro la pesca degli suqli 
e in particolare contro la pratica del finning. 
Credo fermamente nell'importanza di questa 
petizione, essendo veramente innamorata di 
questi meravigliosi animali marini, e sono 
convinta che sarebbe un vero peccato poter 
dire che ne abbiamo causato l'estinzione.

massimiliano preciso Catania Vivi e lascia vivere!!!!

emanuele preciutti osimo
Speriamo prendiate seriamente in 
considerazione questa petizione!!!!!

Fabrizio Predieri Bologna GIUSTA la petizione!



maria antonietta premoli cantello per favore, voi che potete, fate qualcosa!

omar premoli galgagnano

TROVO CHE LO STERMINIO DEGLI 
SQUALI IN PARTICOLARE LO SHARK 
FINNING,PER SCOPI PURAMENTE 
CULTURALI,SIA L'ENNESIMA ATROCITA' 
CHE L'UOMO CONTINUI A PERPETRARE 
A DANNO DEGLI SQUALI,RICORDANDO 
CHE QUESTI ESISTONO DA CIRCA 
450.000.000 DI ANNI E CHE FORSE TRA' 
10 ANNI SARANNO GIA' ESTINTI SE NON 
SI PRENDERANNO PROVVEDIMENTI 
SERI!!

MATTEO PRENDIN
CAMPIGLIA DEI 
BERICI

GUARDO SEMPRE I VOSTRI 
DOCUMENTARI E HO VISTO ANCHE 
QUELLO SULLA PESCA ILLEGALE DEGLI 
SQUALI, NON TROVO LE PAROLE 
ADATTE PER DEFINIRE QUELLO CHE HO 
VISTO, ANCHE PERCHE' SONO UN 
AMANTE DELLE IMMERSIONI.

piero presempi Bologna
Come sempre: lo squalo più pericoloso è 
l'uomo!

Monica Presti Asti

E' un atto di estrema vergogna ed inciviltà 
(ma ormai l'Uomo è super-abituato a questo) 
prendersela con degli animali, e con gli 
squali in questo frangente. Amche se è uno 
degli esseri più pericolosi e che incutono più 
timore per antonomasia, non per questo E' 
DA ELIMINARE! Incute anche grande 
rispetto e se non disturbato è innocuo. In 
ogni caso E' UN GESTO DI ESTREMA 
BARBARIE e gli esseri viventi (tutti) sono 
stati messi sul pianeta per esserci e 
rappresentarne la varietà, è un loro diritto 
vivere e NESSUNO può esercitare la potestà 
di ledere questo loro sacrosanto diritto, 
nessuno è tanto in alto da considerare di 
potersi abbarbicare questa facoltà. [Tra l'altro 
è anche raccapricciante la modalità di 
eliminazione prescelta per questi poveri, 
sfortunati animali (!!!)]

Paola Presti Roma

L'Italia è il 5° importatore al mondo di carne 
di squalo: perchè? chi la distribuisce? 
fermiamo questa vergogna!

Grazie

Paola Presti

Rosa Prete Grottaglie

sono una studentessa di biologie marine e 
sono pienamente a favore di questa 
petizione sulla salvaguardia degli squali. non 
freghiamocene aiutiamoli!!!!!

SILVIA PRETI Cagliari

Credo che la sopravvivenza del genere 
umano dipenda dalla sopravvivenza di 
specie così importanti per l'ecosistema come 
gli squali, oltre al  fatto che ne hanno diritto 
come tutti gli esseri viventi!



Daniele Pretolani Ravenna

Sono d'accordo sull'iniziativa che state 
portando avanti non e' giusto che uomini 
senza scrupolo ravinino cio' che la natura 
con fatica di secoli a fatto, in bocca al lupo 

         tanti saluti Daniele

SABINO PREZIOSI Ravenna Sono perfettamente concorde con il progetto
Paola Primadei Milano saluti veg!
Angela Prino Torino Anche gli squali sono creature di Dio.

Manuela Priolo Rimini
la natura e i suoi abitanti sono il princìpio 
divino...Rispettiamoli!

Laura Prioretti Ancona

Ci credo sul serio!! Studio Biologia Marina e 
ho intenzione di fare una tesi sugli 
Squali..tenetemi aggiornata! Grazie =)

Cristina Priori Cremona

Non fate finta di ignorare il problema, anche 
il nostro Paese Ã¨ coinvolto. Si puÃ² e si 
deve fare di piÃ¹.

Federica profilo Gorizia SAVE THE SHARKS!!!

Alessandro Proietti TERNI

sono tra i pochi animali che hanno 
attraversato,indenni,milioni di anni di 
esistenza.Non capisco perché dovremmo 
farli estinguere.Al loro posto estinguerei 
Spielberg!!!

alice protasi roma
voglio a tutti i costi la salvezza degli squali. 
Io adoro tutti gli animali

Gianni Provenzano Roma SALVIAMOLI!!
Anna Pruneri Milano Proteggiamoli!

Tatiana pruni Livorno

deh!....e anche se trova l'acqua su 
marte,....che cannuccia bisognerebbe 
costruire per tirare un sorso??!!

e poi....

gli asiatici....ah ah ah....mi fanno 
ridere....dicono che la zuppa di pinne di 
pescecane e' afrodisiaca....

i' mmi marito, con qualche cacciucco ogni 
tanto, funziona proprio bene....

non c'e' bisogno di fare stragi di squali per 
queste cose!

hanno tanto, anche loro,(gli orientali) da 
imparare!

SAVE THE SHARK

tatiana
maria teresa puccinelli vecchiano pisa salviamo gli squali ed il nostro pianeta!

Simon Puccini La Spezia
Un problema cosÃ¬ grave...eppure nessuno 
ne parla.



francesca puccio Torino

sono pienamente d'accordo, bisogna 
proteggere gli squali e tutti gli animali in 
pericolo di estinzione.

Fabio pugliese limidi di soliera mo
gli squali sono animali eccezionali ,un tesoro 
della natura da salvare.

carmela puglisi Messina grazie per quello che fate

Matteo pusceddu Sassari

gli squali sono,anche se non sembra, degli 
esseri che dia a creato per farci 
vivere,perche mangiano i pesci che a loro 
volta mangino il plancton,  che produce 
il70% del nostro ossigeno.

carmela putorti roma
non rimanete indifferenti, anche loro sono 
creature da salvare, non da demonizzare.

Leopoldo Puzielli
Lausanne, 
Switzerland

Basta a questa mattanza di squali in nome di 
interessi economici internazionali e 
mancanza di etica totale..vergognatevi!

Giuseppe Quaderno Catania
Qualcuno faccia qualcosa per le foche in 
Canada

Stefano Quadrelli Milano
La scelta di agire è solo nostra qualcosa 
dobbiamo pur fare

Roberto Quaglia Roma Non se ne può più dei massacri degli animali

Federica Quaranta Napoli
Darei la vita per salvare le meraviglie del 
mare

silvia quarisa Roma senza commento...
antonio quarta Lecce loro sono qui da prima di noi
Chiara Quarta Altopascio (LU) Che Dio salvi il pianeta dall'uomo.
Mary Quatela Asti Salviamo il pianeta!

pierfrancesco querci Livorno

salviamo il mare e i suoi patrimoni 
dall'aviditÃ  del genere umano. 

Sarebbe utile anche uno sguardo alle 
speculazioni in atto all'interno del santuario 
dei cetacei: vedi rigassificatore offshore

Non voglio sapere troppo su una specie che 
per me rappresenta una minaccia: faccio surf 
da onda da quasi 20 anni. Ecco perchÃ© 
non voglio ricevere via mail troppe notizie... 
mi basta quello che giÃ  so!!

Roberto Querini Manzano (UD)

Un paese che si ritiene civile non può 
sottrarsi dal fare tutto quanto è possibile per 
salvare questi animali dal massacro che è in 
atto in tutto il mondo, ed in particolare 
contribuire insieme con gli altri paesi europei 
all'adozione di una legislazione che 
intervenga quanto prima sulla materia.

Simone Quintavalle Roma
Sono gli animali più belli e perfetti al 
Mondo...salviamoli!!!SAVE THE SHARKS

Sabrina Quintofiore Torino

La natura è una cosa meravigliosa e ammiro 
tutti quelli che come me la amano, rispettano 
e proteggono.

Giuseppe QUINZI Prato

E'assolutamente indispensabile salvare gli 
squali senza dover aggiungere ne perchè o 
altre giustificazioni.Giuseppe ecobionatural

Enrico Rabboni Rimini E' una vera barbaria. BASTA!!!!!!



sonia maria rabello São Paulo

Assino porque seja aqui no Brasil ou 
qualquer parte do mundo, somos todos 
um,dependemos da FLORA e da FAUNA!!!!

Sonia maria Rabello São paulo-   Brasile
Quando o homem respeitar a flora, fauna e a 
natureza toda,encontrará enfim a paz!!!!

angel rabelo Milano we save our shark

Mario raggi zurigo

speriamo bene per i nostri amici squali.io 
sono del parere che esiste in tutto il mondo e 
in particolare in italia troppo sfruttamento 
ittico e in italia esiste in modo selvaggio e 
illegale e senza o poche regole.

Valentina Raimondi torino

gli squali sono animali affascinanti e di 
grande interesse, non sono loro ad essere 
un pericolo per l'uomo, al contrario, l'uomo lo 
è per essi. Rispettiamo ogni specie di 
animale bella o brutta che sia, docile o 
aggressiva... nessuno ha il diritto di 
distruggere ciò che la natura offre. Aiutateci 
in questo progetto affinchè lo squalo continui 
ad essere il re del mare e le persone come 
me, che adorano questo essere, possano 
continuare ad entusiasmarsi davanti a tanta 
maestosità. Valentina

michele rallo favignana salviamo il ns fratello maggiore

Angelo Ramagini Reggio Emilia
Sono favorevole a sensibilizzare l'opinione 
pubblica sulla preservazione degli squali

Donata Ramazzotti Faenza
fate qualcosa, non c'è più molto 
tempo!!!!!!!!!!!!

marco ramazzotti roma

sono assolutamente d'accordo con la 
protezione degli squali; hanno la loro 
funzione in natura; sono minacciati da 
insensate paure degli uomini; sono cacciati 
senza regole e senza discriminazioni. Vanno 
protetti a livello Europeo e mondiale

Enzo Ramella Vigliano biellese

voi avete gli strumenti in mano per fare 
qualcosa!fateci pensare che la politica è in 
grado di far sentire la voce di tanti 
cittadini.GRAZIE

annalisa ramundo Milano

Adoro gli squali, sono animali bellissimi odio 
tutti quelli che fanno del male a queste 
povere bestie.Salviamoli...

Ivan Ranieri Novate Milanese

Protegiamo la Natura, perchÃ¨ Ã¨ da lei che 
prendiamo ciÃ² che ci server per vivere.

Ucciderla, vorrebbe dire uccidersi!

Sabrina Rao Milano

Sono a favore della conservazione degli 
squali e di altre specie di cetacei nei nostri 
mari.Le risorse e la tutela del nostro prezioso 
ambiente dipende anche da Voi.

Distinti Saluti

Sabrina Rao



Giulia Raponi Frascati

Vorrei esortare chi di dovere a darsi da fare 
per poter contrastare repentinamente il 
finning, affinchè nn si debba arrivare 
all'estinzione di questa specie tanto temuta 
da molti, a mio parere ingiustamente!

simona rasini milano

non possiamo correre il rischio che per pura 
ignoranza e trascruratezza venga messa a 
repentaglio l'esistenza di un intero 
ecosistema

Susan Rathbone Milano
Finalmente, pero ho paura che non sara 
abbastanza....Ma andiamo avanti così!

Fabrizio Ravaglia Roma
I veri assassini sono quelli che stanno sopra 
l'acqua, non sotto.

Manuel Ravanelli Burago di Molgora
Sempre in difesa degli animali, il bene del 
mondo

Francesca Ravioli
Cadegliano 
Viconago

Faccimo qualcosa, prima che sia troppo 
tardi!

michela reale pettenasco Salviamo gli squali

Madeleine Realini Castel San Pietro
spero siano stabiliti se possibile maggiorni 
controlli sulla pesca di questo tipo

Federica reani Verona mettiamo regole ferree e giuste

Luca Reano Ciconio

Su questo pianeta c'è ancora tanto da 
distruggere....faremo il possibile per renderlo 
molto a difficile a chiunque osi 
provarci...(WWF)

Alice Recchia Roma

Bisogna asoolutamente prendere dei 
provvedimenti: gli squali sono ESSENZIALI 
per la vita dei mari e degli oceani che ci 
forniscono la maggior percentuale dell' 
ossigeno che respiriamo!!

Antonella rech
Cardano al Campo 
(VA) siete grandi salviamo il re dei mari

Luciana Rech fonzaso (BL) che schifo!!

cristina recupito Salerno

Le ultime due puntate( sugli orsi e gli 
squali)di missione natura hanno confermato 
il mio disgusto nei riguardi della razza 
umana. Sono sconvolta e non ho parole per 
esprimere la mia rabbia. Nel mio piccolo 
vorrei dare una mano ai  coraggiosi volontari 
che ogni giorno lavorano e studiano nuove 
strategie per salvare il pianeta terra.

vanessa rega viterbo

Si parla tanto dell'ambiente e della sua 
salvaguardia, ma quando ci sono forti introiti 
di denaro abusivismo del potere, mafia, 
corruzione e quant'altro tutti i bei discorsi 
nnon hanno più nessun valore e questo 
purtroppo in qualsiasi cosa. Nel nostro 
piccolo noi comuni mortali dovremmo fare 
qualcosa anche se sarà difficile...

RITA REGGIANINI CARPI

ANCHE IO STO CON GLI SQUALI.
IL RISPETTO CI DEVE ESSERE PER OGNI 
ESSERE VIVENTE, ANCHE PER 
LORO!!!!!!!!!

Silvio Relandini Roma
Salviamoli. Sono una catena importantissima 
per gli equilibri dell'ecosistema planitario

sante francesco rende Roma Salviamo gli animali del mare



Alessandra Repetto Trento roteggete i mari e la natura
Silvia Repetto Trento Tanto non faccio la subacquea!!! XOD
fabio resca bologna Adoro gli squali....

Riccardo Ressia Savona

spero che questo messaggio arrivi a 
qualcuno che come noi comuni mortali 
capisce il significato della sopravvivenza di 
tutte le specie animali e vegetali del nostro 
pianeta

paolo restifo Roma e ora di finirla.

Carlo Rey Venezia Salviamo li Squali prima che sia troppo tardi!
Alberto Ricca Modica Per gli squali!

Enrico Ricca Modica
Ciao!!Anch'io voglio rendere il mio contributo 
per salvare gli squali.

Ginevra Ricca Modica

Ciao a tutti, mi chiamo Ginevra,ho 14 anni e 
sono un'accanita protettrice della natura. 
Sono lieta di poter partecipare alla lotta 
contro la pesca agli Squali.

ILARIA RICCHI SORRENTO (NA) Era ora.

Giusy Ricchiuti BISCEGLIE
MAGARI!!!!! VI PREGO CERCHIAMO DI 
FARCELA!!!!

FULVIA RICCI Frascati

Si dice che Sant'Anna il giusto rimanda!

Speriamo che chi uccide qualsiasi tipo di 
animale possa fare la stessa fine!!!!Scusateci 
se siamo crudi ma tutto quello che succede 
e' assurdo!!!!

grazie Fulvia e Antonio

Sandra ricci Torino

Quand'è che l'uomo capirà di non essere il 
padrone di tutto ciò che c'è sulla terra e di 
poter distruggere tutto quello che gli capita a 
tiro, ma deve impegnarsi SERIAMENTE a 
proteggerlo.

Sebastiano Ricci Mantova Difendiamo i veri padroni del Mare
Luca Ricciardulli Livorno Salvaguardiamo tutti gli animali!

Marina Riddi Rignano sull'Arno

questi stupendi pescioni, sono sulla terra da 
moltissimo tempo, poi siamo arrivati noi.........- 
Salviamoli dalla nostra capacità di 
distruggere tutto e tutti.

Antonio Riedo Montagnana

Sono subacqueo da poco ed'è meglio 
vedere nuotare libero uno squalo che morto 
sul bancone del pescivendolo.

la pesca va regolamentata oramai e sarebbe 
ora si studiasse più a fondo un sistema di 
allevamento per rifornire le nostre tavole dei 
pregiati frutti del mare.

lucio rigato
camposampiero 
(PD)

Appresa la vostra campagna a Caterpillar 
(RAI2) non ho esitato a partecipare. 
Purtroppo non ci sono solo gli squali a 
godere di cattiva fama ahinoi: vedi lupi, orsi, 
ecc. Non Ã¨ che l'animale "uomo" sia di gran 
lunga piÃ¹ pericoloso? (possiede persino la 
capacitÃ  di autodistruzione...)

paola righetti cattolica
proteggiamo anche gli squali...per favore..ne 
hanno il diritto!!!!



Manuel rigoni Thiene

...non servono commenti....

sono socio Medsharks...penso basti come 
spiegazione........

Laura Rimola Novara Please save them...

marino rimoldi Gerenzano
.il killer piu spietato e l"uomo non gli animali 
e gli squali

Alessandro rinaldi san bonifacio vr

sono tra gli animali piu' antichi del 
mondo,sono sul nostro pianeta da 240 
milioni di anni, hanno resistito a tutte le piu' 
grandi estinzioni...facciamo che 
sopravvivano all' uomo!

Massimo Rinaldi Catania non so quello che faccio

Franco Luigi Ripamonti Calolziocorte

Fortunatamente ci sono organizzazioni e 
persone che si battono per i diritti 
dell'ambiente e degli animali.

Giovanni Ripamonti Cremeno- Lecco
continuiamo nella lotta per proteggere gli 
animali e i loro diritti.

maria grazia Ripamonti Calolziocorte

vedendo lo scempio che viene fatto per le 
pinne di questi bellissimi animali, rimango 
indignata e preoccupata per il futuro dei 
nostri mari e dell'equlibrio dell'ambiente.Per 
non parlare della crudeltà di come vengono 
pescati.

Paolo ripanti Montemarciano i veri pescicani siamo noi!

elena riva cantello (va)

avete una grande occasione e le possibilitÃ  
per realizzarla: salvate queste splendide 
creature!

Livia Riva Lodi speriamo di poter fermare questo sterminio

Maria Luisa riva
san martino in 
strada  (lo)

affinchè nel tempo si raggiunga il giusto 
equilibrio tra natura e uomo, firmo la 
petizione e confido nella responsabilità del 
ministro e dello stato. grazie

Melania Riva Milano Grazie!

alessandra riva moratti Roma

dobbiamo fermare il finning,e le catture di 
squali per tenerli in zoo acquatici. E' una 
cosa crudele.

Mauro Rivadossi Brescia Salvare e non uccidere

guido rivarola Milano

purchè serva a qualcosa del che mi permetto 
di dubitare conosciuta la nostra "classe 
dirigente" (sic!)

Alessio Rivola Firenze
Meglio gli Squali con le pinne che quelli in ... 
giacca e cravatta!

Serena Rizza Piombino

Prendiamoci cura della nostra casa,della 
nostra madre Terra e di tutti quelli che la 
abitano. Chi si illude che la propria 
sopravvivenza non dipenda dalla più piccola 
creatura manca di consapevolezza. Siamo 
tutti legati,l' un l' altro. Siamo tutti a rischio di 
sopravvivenza.Salvare gli squali significa 
salvare anche l' uomo.

bruno rizzato torino

faccio fotosub

ho visto meno squali negli ultimi anni
Francesca Rizzello Copertino E' orribile tutto questo!



Giulia Roatti Bologna

non c'è da stupirsi se accadono queste cose. 
L'avidità umana è probabilmente l'unica cosa 
che sopravviverà dopo che sia sia estinto 
tutto il resto. sensibilizzare tutti i popoli verso 
un'esistenza in armonia con la natura e con 
le specie che abitano questo mondo come 
noi, credo sia il passo più importante per 
vincere chi fa solo i suoi interessi, a scapito 
di tutti e tutto. magari non ci guadagneremo 
soldi, ma in salute e felicità si!

Emilio Roazzi Roma

I veri squali vivono sulla terra ferma:

quelli si che sono letali!!!!

Daniela Roberto Milano
Proteggiamo con tutte le nostre forze gli 
squali

daniele rocca torino
La strage degli squali sono la dimostrazione 
della stupiditÃ  umana

roberta rocchetti corinaldo

c'è rimasto ben poco da commentare, l'uomo 
è diventato sordo ed ottuso persino in 
relazione al proprio futuro, nelle sue orecchie 
intasate dalla stupidità filtra solo una parola. 
Denaro.

fabio rodelli torino

dobbiamo proteggere questi meravigliosi 
animali,e fermare le attività che minano alla 
loro sopravvivenza,prima che sia troppo 
tardi!!!!

Gianni Rodorigo Predazzo

sono sempre convinto che gli animali 
peggiori siamo noi, riusciamo persino a 
mettere in crisi una specie animale per i 
nostri BASSI interessi

Cristiano roiati ladispoli

Sono un sub da piu di 30 anni, e pescatore 
ravveduto, ora la testa sott'acqua la metto 
solo per vedere le meraviglie di questo 
mondo che troppo spesso viene violentato 
da noi uomini.

Spero che queste campagne sensibilizzino 
un sempre maggiore numero di persone, ed 
avvenga un repentino cambio di direzione. 
grazie

Ital Rolando Nizza Monferrato difendete gli squali.

Nadia Romagnoli Bologna

NON SI PUO' PERMETTERE 
L'ESTINZIONE DI QUALUNQUE RAZZA 
ANIMALE

Sonia Romagnoli Firenze Sono esseri bellissimi, vanno protetti.

Chiara Romano Lecce

Prima con il film Lo Squalo si uccidevano a 
vista perchÃ¨ erano pericolosi,poi sono 
diventati ambiti trofei di pesca, ora siccome 
la loro carne Ã¨ troppo dura ci mangiamo la 
zuppa di pinne... mi chiedo se tra qualche 
anno non potrebbero diventare degli animali 
da compagnia!

dario romano Napoli
gli squali ci uccidono......ma noi non 
uccidiamo loro noi non siamo cani

martina romano Roma anche se mi fanno taanta paura!!

raffaella romano Abbiategrasso (Mi)
grazie per la trasmissione, continuate a 
sostenere questa battaglia



Alessio Romeo Reggio Calabria

L'uomo sta rischiando seriamente di 
rimanere l'unico abitante del pianeta 
Terra....ma lo sarÃ  per poco tempo. Presto 
finirÃ  con l'estinguersi lui stesso!

Giovanni romeo Milano pro tutela squali

Manuel Romeo Marsala
Bisogna proteggere questi magnifici 
animali...o finiremo per perderli del tutto!!

maurizio romeo Verona

Dobbiamo pensare che non può esistere il 
vertice della piramide evolutiva se sotto 
abbiamo distrutto tutto!

emanuela romiti firenze speriamo bene

Ferdinando Romito Bari

La natura è la cosa più bella creata dal 
Signore e ci permette di vivere. Salviamo la 
natura, salviamo noi stessi.

Giovanni Romito Bari

Vi chiedo solo di mettervi una mano sul 
cuore e toglierla dal portafoglio,cioè di 
pensare a cosa è davvero giusto e non solo 
a cosa ci può portare un forte guadagno....vi 
prego con tutto il cuore,è necessario un 
bando totale del finning e piani di protezione 
più seri e sopratutto più rispettati per la 
salvaguardia di questi splendidi 
animali,senza i quali non potremmo propio 
vivere:SE GLI SQUALI SI 
ESTINGUESSERO(E SE CONTINUIAMO 
COSì è STIMATO CHE ACCADRà IN 10 
ANNI CIRCA)L'INTERO ECOSISTEMA 
MARINO MONDIALE VERREBBE 
SCONVOLTO CON RIPERCUSSIONI 
INIMMAGINABILI ANCHE PER NOI...NON 
SOLO PER LA PESCA...IL MARE è 
FONDAMENTALE PER LA NOSTRA VITA IN 
MOLTI MODI....UNO FRA TUTTI:IL IL 
50%CIRCA DELL'OSSIGENO CHE NOI 
RESPIRIAMO DERIVA DALL'OCEANO...Vi 
prego...

Sara Roncati Milano

Oltre agli squali, facciamo qualcosa anche 
per la pesca sconsiderata dei cetacei 
praticata nei paesi scandinavi e in oriente 

Franco Roncato Treviso

Penso che certe cose fatte solo per interesse 
dell'ignoranza e dei soldi non dovrebbero 
esistere. A volte potrebbe bastare mettere in 
moto una piccola parte di materia grigia per 
evitare situazioni molto spiacevoli.

Gianluca Roncella Torino

ho guardato l'episodio sugli squali in TV... Ã¨ 
una cosa ABOMINEVOLE uno sterminio di 
massa di questo tipo

Remo Ronchitelli Albignasego

le specie a rischio di estinzione, e non solo, 
vanno decisamente protette. E' la maggiore 
conquista civile dopo la salvaguardia delle 
etnie e la protezione dell'infanzia.

Fabrizia rondelli Milano
tutti gli animali a rischio d'estinzione hanno il 
diritto alla sopravvivenza

Maurizio Rosabella Napoli Proteggiamoli!

Mauro ROSCINO Torino

Stop alla carneficina degli squali, all'abuso 
della pesca e con lo stravolgimento della 
natura in TUTTO IL MONDO!



andrea rosi Firenze

l'uomo è il predatore più forte  e più stupido 
della storia del mondo.

di questo passo rischierà l' estinzione per 
sua stessa mano

Diego rosi Bergamo

lo sapevo, è riprovevole quello che stiamo 
facendo a molte specie animali (tra queste 
gli squali). sono desolato .

DIEGO ROSI Bergamo

SONO CONVINTO CHE QUALCHE COSA 
DEBBA ESSERE FATTO, CONTROLLANDO 
VERAMENTE I SIGG.RI PESCATORI (LO 
STRASCICO A 100 METRI DA RIVA IS. 
ELBA E GIGLIO??)ED OVVIAMENTE 
ANCHE PER LE CONTROPARTI 
COMMERCIALI. VIETIAMO QUESTE 
OSCENITA, IL PESCE SI PUO' ALLEVARE 
E NON SI VA A RISCHIO SPECIE.

fabio rosichetti spoleto
prima o poi, come successe milioni d'anni fa, 
rimarranno solo loro !! gli squali.

Martina Rosselli Palermo
RISPETTIAMOLI...siamo noi che ci siamo 
intrufolti nel loro mondo...

gianluca rossetti ancona

abbiamo giÃ  impoverito gli abitanti della 
terra ferma, nonchÃ¨ fatto estinguere 
svariate razze. non facciamo anche questo 
per gli abitanti marini

laura rossetti roma

solo l'ignoranza e la disinformazione 
generano la caccia alle streghe ,il medioevo 
e' sempre presente 

Alessandro Rossi Torino

Esprimo la mia ammirazione per tutti coloro 
che si battono, in ogni campo, per salvare 
dalla distruzione questo nostro bellissimo 
pianeta e commento con le parole di un 
grande genio di tutti i tempi come Leonardo 
da Vinci,  

 "Fin dalla giovinezza ho rinunciato all'uso 
della carne, e verrÃ  un giorno in cui uomini 
come me considereranno l'omicidio di un 
animale alla stregua dell'omicidio di un 
essere umano"

Angela Monica Rossi Canegrate

E' un dovere dell'uomo proteggere la natura 
e ogni sua forma di vita, poichè la nostra 
stessa vita dipende dalla vita di chi ci 
circonda.....

Anna Maria Rossi Assemini   CA

Tutti gli animali sono necessari, anche le 
specie che ci sembrano più 
aggressive.L'equilibrio ecologico e naturale 
ha bisogno anche degli squali.

carla rossi Bergamo salviamo gli squali!!

Cristiano Rossi Messina

Bisogna salvare gli squali ad ogni costo , 
così come tutti gli esseri viventi  dalla 
distruzione dell'uomo.

Enrico Rossi Roma

Hanno una storia di milioni di anni, e non 
vedo perchè dovremmo essere noi ad 
interromperla.

fabio rossi Genova
lasciate stare queste bestie nel loro 
ambiente naturale



Federica Rossi Torino

Sono rimasta molto colpita dall'atrocitÃ  con 
cui l'essere umano vive questo dono che Ã© 
la terra e la natura...non condividendo affatto 
il modo,vi scrivo sperando che a qualcosa 
possa servire.

francesca rossi Roma
se distruggiamo loro sparisce qualcosa di 
infinitamenete bello e noi stessi

GHIGO ROSSI AOSTA

Salviamo tutti gli animali dalla crudelta' di 
molti uomini, tra cui gli squali, ma A PATTO 
DI ESSERE ALMENO VEGETARIANI!!!

giorgia rossi massarosa sono creature... divine!

Jacopo Rossi Genova

è banale ma...siamo noi gli animali: si 
uccidono gli squali x false credenze e x soldi! 
Che mafia! E' tutto scioccante ma sopratutto 
il modo in cui vengono lasciati morire.

luca rossi massarosa

andrebbero affondate le navi fattoria 
giapponesi.....

o....

promossa la pasta aglio-olio & peperoncini...

sul mercato japan, per le indubbie virtu'della 
sudetta, in fatto di carica... sessuale..

ridiamo.. altrimenti ci s'incazza...

lucas

Natalia Rossi Seveso
Sacrifichiamo chi uccide gli squali per gli 
squali. DIFENDIAMOLI!

Raoul Rossi Torgiano Pg

Ogni essere vivente che scompare da 
questo mondo, minaccia la stessa esistenza 
dell'uomo.

Sergio Rossi Roma Che persone di merda!!!!!

Simone rossi montelabbate 

gli assassini non sono gli squali, ma l'uomo, 
ricordiamoci sempre che l'acqua Ã¨ il LORO 
ambiente naturale NON il nostro

Giovanni
Rossi 
Filangieri Napoli

Ci vuole una legge che vieti la pesca dello 
squalo.



Aldo Rossi Merighi Roma

Ho visto il vostro servizio in televisione.

A dire il vero,i soli squali feroci e famelici che 
conosco sono i nostri politici.

In bocca al lupo per la vostra lodevole 
iniziativa a cui se ne potrebbe aggiungere 
un'altra:

vietare la programmazione del film di quel 
coglione(scusate la volgarità ma è la verità)di 
spielberg perchè non solo dà un'immagine 
sbagliata e innaturale  dello Squalo Bianco 
ma alimenta e rafforza nell'opinione pubblica 
la convinzione che gli squali attacchino 
l'uomo perchè cattivi e aggressivi. 

Distinti saluti

Aldo Rossi Merighi
filippo rossi merighi ROMA In bocca al lupo!

Giuseppe Rotolo
Tavazzano con 
Villavesco (LO)

Di questo passo si rischia di distruggere 
l'ecosistema marino, fate qualcosa per 
interrompere questo scempio!!!

antonella rottigni pianezza (torino) salviamo gli squali
filippo rovati Milano sono fiero di contribuire nel mio piccolo
massimo rovati Milano proteggiamo gli squali!!
emanuele rovelli Parma non ne abbiamo il diritto.

Cecilia Roversi Ferrara

Penso che questo massacro non abbia 
alcuna  giustificazione, Ã¨ purtroppo una 
delle tante dimostrazioni della cattiveria 
innata dell'uomo.

Anna Roych Nuoro Lo scempio deve finire

chiara rubbini palau-ot
.....apriamo gli occhi proteggiamo gli squali 
da l'uomo

antonella rubino rho

d'accordissimo a fermare questa ennesima 
strage verso una razza diversa da quella 
umana.E' una pratica mostruosa!

marco mario ruffa milano tante cose andrebbero protette! speriamo.....

Gabriele Ruffato sesto calende

Sono una sottoclasse (direi di ampliare il 
discorso a tutti gli elasmobranchi) in grave 
pericolo, dei quali si sa relativamente poco e 
che sono da sempre ritenuti animali 
pericolosi e maligni più di quanto potranno 
mai esserlo...Serve il Suo aiuto per salvarli, 
altrimenti la fine...

Ci aiuti, la prego



serena ruffilli firenze

lo squalo Ã¨ uno dei miei animali preferiti.... 
sopravvissuto all'era della glaciazione, una 
macchina PERFETTA che non puÃ² e non 
deve essere distrutta per mano di noi esseri 
umani. Saluti,

Serena Ruffilli - Presidente (Sezione 
Firenze)

LIDA - Lega Italiana dei Diritti dell'Animale

koalina74@gmail.com

http://lidafirenze.wordpress.com/

Matteo ruffolo Roma

Gli squali esistono dai tempi dei tempi!,e 
minacciare la loro esistenza significa 
distruggere l'ecosistema marino! La pratica 
del finning poi è aberrante!

ANNA RUFO L'Aquila

La lungimiranza Ã¨ un segno di intelligenza. 

Bisogna capire che stiamo distruggendo 
equilibri fondamentali per noi e per l'intero 
pianeta.

Dico che le pinne degli squali non sono 
come il grano o il riso, possiamo farne a 
meno.

Cerchiamo di essere lungimiranti.
Rossana Ruggeri Como N.C.

Paolo Ruggiero Campobasso

Ancora una dimostrazione di come l'essere 
vivente più pericoloso sulla terra sia l'uomo. 
salviamo l'animale più speciale del nostro 
pianeta.

Carmine Ruocco Bologna
In mare noi siamo degli ospiti il mare è degli 
squali e dei pesci. Trattiamoli con rispetto.

Mattia Ruocco Milano
Bisogna fare qualcosa per salvare queste 
splendide creature!!!

benedetta ruozi bologna
dovremmo salvaguardare tutte le specie 
animali!!!!!

laura ruscica Varese

che mondo crudele..com dice kundera forse 
quando un'altra specie giungerà dalla 
galassia a sopraffare l'uomo allora ci si 
accorgerà di quanto fossero sbagliati i nostri 
atteggiamenti nel confronti del mondo-
natura...

Alda Russo Napoli W gli squali

angelo russo

gli squali non sono cativi quando noi

nuoiamo gli scuali penzaano che noi siamo 
le foce e alora chi manciano noi 

penziamo che sono cttivi ma invece sono 
bravi noi non gli dobbiamo uciderli perche 
non e gusto peche ance loro sono animali 
buoni e no non dobiamo ucciderli



Antonio Russo Milano
Bisogna assolutamente fermare questa 
specie di mattanza!!

brigida russo cerignola

gli squali come tutti gli animali hanno un 
mondo fantastico che va protetto e 
rispettato.Cancelliamo dalla nostra mente le 
immagini terrificanti dei vari film e cerchiamo 
di vederli per quello che realmente sono.

Filippo RUSSO Trapani SALVIAMOLI
franco russo carrara salviamo il salvabile
Giorgia Russo Roma Save animals!

Mario Russo Catanzaro

Purtroppo l'ignoranza delle persone continua 
a vedere lo squalo come un mostro da 
distruggere.Cerchiamo di cambiare le cose.

Mary Russo Potenza Intervenite prima che sia troppo tardi

Michelangelo Russo Milano

Quando la finiremo di spazzolare i mari sarà 
sempre troppo tardi!

Eliminiamo la pesca industriale a favore di 
quella dei veri pescatori come si faceva una 
volta.

Pina Russo Giugliano - Na
Salvare gli squali significa salvare il mare e 
quindi noi stessi!

Riccardo RUSSO MONTEMESOLA

SONO UN RAGAZZO DI 14 ANNI E 
VOGLIO CHIEDERVI DI SALVARE IL 
PIANETA PER FAR VIVERE UNA INFANZIA 
FELICE AI NOSTRI POSTERI VISTO CHE 
PER I BAMBINI E RAGAZZI LA COSA PIù 
BELLA è SCOPRIRE LA BELLEZZA DELLA 
NATURA.                                  "finchè l'uomo 
non avrà pescato l'ultimo pesce, cacciato 
l'ultimo animale e tagliato l'ultimo albero non 
si renderà conto di mangiare i suoi soldi"         
TORO SEDUTO

Roberto rutigliano Ancona
amare il mare è amare tutto ciò che lo 
costituisce

Alessio Ruzzafante Ivrea combattiamo chi non rispetta la natura

Antonio Sabadini Mozzate

L'uomo si dimostra sempre il più stupido 
degli esseri presenti sulla terra, Dio ci ha 
donato un 'intelligenza superiore al resto 
degli animali per permetterci di soprevvivere 
e salvaguardare la natura e la terra mentre 
noi usiamo questa dote per sterminare le 
altre specie e distruggere il pianeta che ci 
ospita.



Davide sacchi Milano

adoro gli squali e tutte le creature marine, e 
amando il mare lo rispetto.

approfitto di voi, e mi scuso in anticipo ma 
necessiterei di contattare sessa vania in 
quanto credo sia una mia ex compagna di 
scuola media e vorremmo organizzare un 
incontro tra ex compagni. scusate ancora per 
l'intrusione. P.S. AMO GLI SQUALI A TAL 
PUNTO CHE NE HO TATUATO UNO SUL 
BRACCIO SINISTRO

Maurizio Sacchi Milano tentiamoci!
SARA SACCON SAN FIOR SENZA PAROLE

Evelina Saccone Napoli

Investite in ambiente,in animali.Non potete 
alle generazioni future di lasciare una terra 
depredata della sua fauna e le sue risorse 
naturali.

Loredana saccone Catania
E' assurdo...lasciateli in pace hanno il diritto 
di vivere...come tutti!

Selene Rosa Saccone Roma

E' una cosa orribile, ma ancora più orribile è 
il fatto che si permetta a dei criminali di agire 
impuniti e incontrastati...

Roberto Sacconi Roma

Per favore intervenite in qualche modo. Lo 
squalo Ã¨ uno degli animali piÃ¹ antichi, 
sopravvissuto per milioni di anni. Solo 
l'imbecillitÃ  dell'uomo lo stÃ  distruggendo. 
Che il nuovo governo faccia qualcosa.

Norman Sadei Bronzolo

che vergonga per l'umanità, l'uomo deve 
solo uccidere un altro essere solo nel caso in 
cui è neccessario, cioè qundo ha fame. Non 
per il semplice arricchimento 
personale....bastaaaaa!!!

Ruben Sadei Bronzolo

Più che firmare una petizione dobbiamo 
impegnarci a non mangiare pinne di squalo... 
così vedrete che non lo faranno più.. ma i 
ricconi che non gliene sbatte niente di 
nessuno pensate che lo faranno???

roberto saggese rivalta di torino (to)

Ogni creatura vivente svolge un ruolo ben 
definito su questa terra.. NON 
compromettiamo l'equilibrio della stessa... 
P.S. non dimentichiamoci che: tutto quello 
che ci circonda ci è stato concesso in 
prestito... grazie.

Samanta Saggioro Anzio

Per favore,cerate di salvare questi splendidi 
animali.E bisogna far capire alla gente che 
nn sono dei mostri,come vogliono far vedere 
nei film.

cecilia sala Roma

io ho la passione per gli squali da molto 
tempo e ho sempre appoggiato le campagne 
in loro difesa di altre ONLUS 

Sono contenta di continuare sul mio 
cammino firmando la petizione, perchè ciò 
che succede oggi agli squali è inammissibile.



Marco Sala
Borgomanero 
Novara

Anche vedendo filmati su national geografic , 
non ho parole per commentare lo stillicidio 
che si effettua giornalmente su questi 
animali.

Fabrizio salamone Palermo

Ho visto la puntata sugli e sono davvero 
sconcertato e ho un senso di disgusto per 
ciò che accade nel mondo. complimenti per 
la vostra denuncia il ostro programma è 
veramente interessante e spero di 
sensibilizzare tantissime persone.

Gabriella salemi Catania
che diritto ha l'uomo di distruggere la vita di 
altri esseri viventi?

Valerio Salerno Roma

Qualunque animale sia, feroce o docile, 
buono o cattivo, trovo un ingiustizia ucciderli 
soprattutto poi se il motivo delle uccisioni è 
l'averli nelle nostre tavole. Una cosa simile 
sta succedendo anche con i cuccioli di foca 
bianca, solo che da lì ci stanno ricavando le 
pelliccie.. altra tremenda ingiustizia (rischiare 
l'estinzione di alcune specie per procurare 
pelliccie da rivendere).

david salmasi Treviso senza parole!!!!

Danilo Salvau Locate di Triulzi

Gli squali stanno venendo massacrati in tutto 
il mondo e la loro popolazione si è ridotta del 
90%, rischiano l'estinzione. Vengono uccisi 
100 MILIONI di squali all'anno e l'ecosistema 
degli oceani e mari sta cambiando con 
conseguenze catastrofiche. Diamo il buon 
esempio e almeno in Italia e in Europa 
rispettiamo questo animale, il più antico della 
storia della terra, proteggiamolo e 
sensibilizziamo gli altri stati affinchè si vieti il 
FINNING, la pesca che uccide gli squali allo 
scopo di reciderne solo le pinne, ributtando 
in mare l'animale agonizzante.

Grazie, Danilo Salvau
Marina salvau Milano salviamo gli squali e il mare
Roberto Salvemini Grumo Appula  BA quanto è stupido l'uomo....

SALVATORE 
LEONARDO SALVINO

MANGONE - 
COSENZA

CAPISCO LE VOSTRE PAUR, E' COME SE 
QUALCHE ANIMALE DI RAZZA ALIENA, 
VOGLIA FARE LO STESSO SUGLI UMANI, 
COME CI SENTIREMMO?

CORDIALI SALUTI

Angelo Salvucci Ascoli Piceno
chi non rispetta gli animali non sa rispettare 
nemmeno gli esseri umani

CLAUDIA SALZANO Roma NULLA SUCCEDE PER CASO

Javier samaniego Firenze
grazie dell'iniziativa. Ci vuole gente come 
voi!

Simona sammarco Collegno
grazie a quelle persone che si danno da fare 
per aiutare le meraviglie dell'oceano.caio

Marco Sanasi Roma fermiamo questa vergogna!

Marco SANDEI Verona

E' mai possibile che l'uomo debba 
distruggere sempre tutto? Per una zuppa di 
pinne di pescecane, poi.



Carmen Sanges Napoli

Salvate i nostri squali..e giÃ  che ci siete 
anche il resto della fauna marittima. Non Ã¨ 
un problema assolutamente recente, anzi. 
iniziative del genere dovrebbero essere 
estese ad ogni specie presente nei nostri 
mari.

maria cristina sanna Bologna

Gli animali e la natura nel suo insieme sono 
un dono inestimabile, dobbiamo lottare tutti 
per preservarla e sopratutto per non 
permettere che ci siano delle specie animali 
in pericolo di estinzione.

Massimiliano Sanna Bologna
E' da un po' che l'uomo non uccide più solo 
per mangiare...

raffaele sannino Napoli

Salviamo queste creature, ma non solo 
esse.Impegnamoci a salvaguardare la nostra 
vita proteggendo tutte le specie.Proteggiamo 
gli ecosistemi:e'in pericolo la nostra madre 
terra!

giuseppina santamaria Napoli E' un'ingiustizia!!!!

Dario santandrea Napoli

la petizione dovrebbe riguardare tutte le 
specie animali a rischio estinzione...

Ma ora speriamo in questa!

bruno santiano Torino
tutto dovrebbe essere controllato e gestito e 
pure la pesca degli squali

Valter Santiccioli Monza

Basta guardare strade e piazze, spiagge e 
boschi, fiumi, laghi e mari per rimanere 
"sconvolti" dall'atteggiamento inconsapevole 
dell'uomo che crede che tutto ciò non gli 
appartenga.

Maria Pia santillo Bologna spero serva!

Vincenzo Santomartino Arese

Sono d'accordo circa il contenuto della

petizione.

Gli squali vanno salvati dalla strage.
Emma Santonastaso Maddaloni BASTAAAAAAAAAAAA
patrizia santoriello Roma vergognoso!!!

Giuliana Santoro La Spezia

L'informazione non manca, sappiamo quanto 
ci sia in gioco, per una volta non voltiamoci 
dall'altra parte facendo finta di non sapere....

MAURIZIO SANTORO Napoli Cosa si puÃ² fare per dare una mano?
aldo santucci Treviso gli squali sono importanti, non uccideteli
carmen santucci Padova conserviamo gli squali
Manuel sanzio Saronno fermiamoli !!!!!!!!!!!!!!!!!
sonia sapetti bra ORRORE

Fabio Saporetti Milano

Non aspettiamo un minuto di più per ottenere 
un minimo di tutela per queste specie.

Salvaguardare la biodiversità è un fine 
irrinunciabile.

paolo saporito Catanzaro
E SE CI FOSSE TUO FIGLIO AL POSTO 
DELLO SQUALO



Valerio Saracco Orbassano (TO)

Ormai il far denaro non ha + limiti. Il finning è 
una pratica vergognosa! vedi il link 
http://www.geocities.com/demaddalena_a/fin
ning.html

Pierpaolo Saracino
Acquaviva delle 
Fonti

Lasciate in pace quei poveri animali..diritti di 
vita anche per loro!

Pierpaolo Saracino acquaviva delle fonti Lasciateli in pace quelle povere bestie!
Barbara saragÃ² Roma grazie!
daniele sardella torino tutto questo deve essere firmato

Fabio Sardi Pistoia

Non ci sono parole per commentare questa 
crudeltà, o meglio le parole ci sarebbero ma 
forse troppo aggressive, rischierei di 
mettermi allo stesso livello di chi compie 
quelle orribili atrocità. Spero che questa 
petizione possa servire almeno in parte a 
qualcosa di molto più grande.

cristina sartena montebelluna vergognoso

giovanni sartena montebelluna
è un bene di tutti non è giusto che si 
permettano di sottrarcelo!

Davide Sartore Fontaniva

Salvate gli squali,
perchè uccidendoli rovineremmo 
l'ecosistema degli oceani, facendo così 
scomparire il fitoplancton e l'ossigeno!

Luca Sartore Fontaniva Dobbiamo salvare gli SQUALI !

Sara sartorelli riva del garda

E' una vergogna!!!!mi vergogno di essere 
un'essere umano! e poi ci consideriamo 
intelligenti!!!dovremo avere a cuore il nostro 
pianeta Ã¨ importante per il futuro di tutti!fate 
qualcosa voi che potete, avete il dovere di 
ascoltarci.

nadia sassi Milano

ogni volta riesco sempre a sorprendermi 
dell'ottusità e della violenza di questa 
'scimmia' boriosa e arrogante che, per 
quattro soldi, ha perso ogni rispetto e umiltà 
nei confronti di un mondo che dovrebbe 
conservare e difendere come un gioiello e 
che invece non fa altro che offendere 
continuamente. Grazie per il Vs. impegno, 
buon lavoro

Nadia Sassi

gian luca sassu calangianus
salviamo questi meravigliosi quanto 
incompresi animali!!

Silvia sau sestu Dalla Sardegna tutto il sostegno possibile...
Tiziano Savegnago Valdagno Vita agli squali!



Diana Savini Piacenza

Gli squali hanno una cattiva reputazione, ma 
del tutto infondata! Sono predatori ma si 
nutrono di pesci e NON di uomini come 
purtroppo si crede. I veri criminali sono i 
pescatori che uccidono migliaia di creature 
innocenti soltanto per soddisfare il corpo 
umano. Cosi' stiamo mandando sull'orlo 
dell'estinzione queste splendide creature che 
sono rimaste immutate per milioni di anni! 
Ma ciò non  può e non deve accadere! Tutte 
le persone dovrebbero sapere ciò che 
succede realmente, quanta sofferenza si 
nasconde dietro a un pezzo di pesce o di 
carne. 
Saluti animalisti

francesca savino torino
Deve finire lo scempio contro gli squali...è 
indegno...

Claudio Sbaffi Jesi

Ho l'impressione che quello che si fa per 
arrestare l'enormità di questo genocidio sia 
troppo piccolo...

paola scafati Roma
facciamo qualcosa per porre fine allo 
sterminio degli squali

Maria Pia Scalera Napoli Non ho parole!!!!!!!

Andrea scalia quarrata
spero che tutti insieme riusciremo a fermare 
questa stragge...



MARTINA SCALINI Varese

roberto scalise torino
w gli squali veri abbasso quelli che ci 
governano!

salvatore scalisi Palermo

Cara ministro ,la ringrazio anticipatamnete 
perchè confido che si occuperà del problema

grz

totò scalisi

salvatore scalisi palermo
sto con i perdenti e i deboli per definizione... 
quindi anche con gli squali

Elena scampini Inveruno

Credo che un paese come l'italia non 
dovrebbe assolutamente permettere che tali 
scempi vengano commessi!

alessio scandaglia sciacca

beh io direi che nn devono essere 
ammazzati gli squali anche se sono 
aggressivi ma fanno parte sempre della 
nostra natura, non deve cosi' arrivare l'uomo 
e levare la vita a questi poveri squali, voto 
NO contro l'uccisione degli squali.

gina scarabelli pianoro bologna ok
antonella scarangella parma assurda questa strage!!



Valentina Scarpa Asti

Sono appassionata per questi animali, 
guardo ogni documentario...ma allo stesso 
tempo sono molto fifona!In ogni caso come 
tutte le creature di questo mondo hanno 
diritto di vivere.

Elena scarpati Ercolano

Dopo tutto quello che ho visto fare agli squali 
stasera in televisione mi viene da chiedermi 
come si possa sostenere che gli squali siano 
pericolosi per l'uomo che rappresenta l'unica 
vera minaccia concreta per tutto il pianeta

salvatore scarpinato palermo Ci vuole uno SHARK CONTR-ATTACK...
Irene Scasciafratti Rieti ..salviamoli..!!!

marion scatigna Cantu

ho visto il documentario in tv e sono rimasta 
scioccata per i tanti delfini uccisi 
barbaramente dagli orientali è decisamente 
crudele,avevo già visto altro che trattava la 
morte delle balene

sempre da parte loro.non è ora che le 
autorità competenti intervergano

Alessandro Scattolin Padova

Sono senza parole. Continuiamo ad essere 
l'unico essere vivente ad uccidere non per 
necessitÃ . Vergognamoci.

Danila Scavarda Agliè (TO)
Abbiamo il dovere morale di opporci a 
queste crudeltà!

Lia Scavarda Agliè (TO)
E' un atto di coscienza ed un dovere morale 
mettere fine a questa barbarie.

Marina Schenardi Rapallo

Finalmente! Loro sono gli antichi noi e noi 
siamo loro... indissolubilmente uniti nella 
grande avventura della vita. E come scrisse 
Leonardo (approssimativamente): "Finchè 
l'uomo si ciberà (in senso lato) di carne non 
potrà definirsi tale...". 

E finchè verrà permesso che un solo uomo 
abbia fame (in senso lato),non potremo 
conoscere l'altro lato della vita.

Lucia Schettino
Castellammare di 
Stabia

Mostriamo a tutti che il nostro Governo fa 
semore grandi passi in avanti per quanto 
riguarda la tutela della fauna marina. Gli 
squali sono un anello importantissimo 
dell'intera catena trofica dei nostri mari, 
aiutiamoli.

Alessandro schiafini Trieste

salviamo gli squali e preserviamo la vita degli 
animali in generale prima che sia troppo tardi 
e si estinguano tutti una specie dopo 
l'altra.non Ã¨ uno scherzo sta succedendo 
davvero

Alberto SCHIAVELLO Palermo
TUTTE LA SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE 
VANNO SALVATE.

ornella schiavon milano

sembra assurdo che nessuno del governo 
non si sia ancora posto il grande problema 
della pesca e della protezione di tante specie 
animali.

forse perchè siete sempre ministri del cazzo.



Davide Schillaci Roma Fermiamo quaesto massacro!

Riccardo Schincaglia Savona

Ho seguito il vostro documentario sugli 
squali e sono scioccato dai massacri che 
avvengono ogni giorno, è veramente 
vergognoso,speriamo si possa fare il 
possibile per porre fine a queste 
carneficine.distinti saluti, fam. Schincaglia.

luciana scialo' Napoli E' un'ingiustizia!!!!

Virginia Sciara Catania

Vorrei solo dire GRAZIE...a tutte le persone  
che dedicano la loro vita per la salvaguardia 
di tutti gli animali..purtroppo in via 
d'estinsione..perchè è necessario coraggio e 
tanta determinazione!

Silvia Sciortino Roma

...mi chiedo sempre una cosa? perche' la 
caccia in zone protette è severamente 
vietata e punita e nel mondo marino questo 
non succede???

IL MARE VA PROTETTO COME QUALSIASI 
ALTRO LUOGO TERRESTRE!

Vogliamo che i nostri figli non conoscano le 
bellezze dei nostri mari, se non da un libro 
illustrato o altro?

INSOMMA DIAMOCI UNA MOSSA!!!E' IL 
NOSTRO MONDO.LA NOSTRA CASA. 
CURIAMOLA E PROTEGGIAMOLA DAI 
SOPRUSI

raffaele scioscia Roma
facciamo qualcosa per porre fine allo 
sterminio degli squali

Lucio SCOCCO Vicenza
Firmo la petizione anche se immagino che 
faranno ciò che devono da assassini fare

Salvatore Scofano Fuscaldo
Amo gli animali e sono un vostro 
grandissimo fan

Gian Paolo Scolafurru Tempio Pausania

Intervenite al piu presto! queste creature 
sono importantissime per l'ecosistema 
marino, se dovesse diminuire la loro 
presenza ci saranno conseguenze serie per 
tutta la flora e la fauna marine

lucia scorcelletti larciano(PT)

purtroppo di fronte ai soldi le coscienze si 
assopiscono e gli animi si 
anestetizzano;questo è un giro di soldi 
enorme e chi se ne frega se milioni di squali 
vengono orrendamente mutilati e si 
scompensa così l'equilibrio della vita nei mari 
e fuori.A malincuore ho potuto riscontrare 
inoltre che le popolazioni asiatiche 
soprattutto hanno alcune tradizionia dir poco 
barbare che mi fanno dubitare di 
appartenere alla medesima specie.Mi 
riferisco agli orsi della luna, alle terribili 
torture inflitte ai cani usati per le pellicce, alla 
strage dei cavalucci marini, oltre ovviamente 
allo sterminio di ogni specie di squalo per la 
deliziosa zuppa di pinna di squalo.Dimentico 
altro?spero proprio di no ma non ci spero...



Giuliana SCOTTI Cesano Maderno

VI RINGRAZIO E STIMO MOLTISSIMO 
XCHE' VI OCCUPATE DI QUESTI 
PROBLEMI IMPORTANTI CHE A NOI 
GENTE COMUNE SFUGGONO DI MANO.

CIAO A TUTTI

edda scozza Roma

noi umani dobbiamo smettere di considerarci 
i padroni del mondo, per continuare a 
partecipare della bellezza di tutte le sue 
creature dobbiamo esserne i custodi.

AGATA SCUDERI Catania SALVIAMO GLI SQUALI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

alice scuderi melegnano

E' ora di applicare davvero il principio dello 
"sviluppo sostenibile" uscito per la prima 
volta nella conferenza di rio del 1992! il facile 
guadagno ora non vuol dire ricchezza 
eterna! e poi, quando capiremo che qui noi 
siamo ospiti come tutti gli altri organismi 
viventi??

Valentina Scutari Bologna
Ancora una volta la dimostrazione della 
"natura" disumana dell'uomo..

Cosimo Sebaste Novoli (Le)

Sono un fan degli squali e adoro moltissimo 
questo animale perquesto sono sensibile a 
questa loro minaccia essendo una guida 
subacquea nel mio piccolo cerco di 
sensibilizare la gente a proteggere questa 
specie e non ad averne paura anche perchè 
svolgono un ruolo importantissimo nella 
catena alimentare ed una loro scomparsa 
provocherebbe un danno irreparabile 
all'ecosistema marino per questo aderisco a 
questa petizione 

Luca Secchi Milano NO COMMENT
Roberta Secli' Parabita (LE) basta con la mattanza!!

Franca Sedda Torino
FORZA SQUALI!!! SENZA DI LORO CHE 
MONDO SAREBBE...

franca sedda torino lo squalo è un essere magico ...

LAURA SEMBOLI Siena

Pensate che mondo lascerete ai vostri figli.

Io non ne ho... ma voi?

laura semboli siena
permettete ai vostri figli di vivere in un 
mondo in pace con la natura

Tommaso Serafini Filottrano magari servirà a poco, ma firmo comunque
Jessika Serafino Imola E'¨ una vergogna

sabrina serangeli velletri

facciamo parte di un unico e immenso 
ecosistema....se si interrompe in un qualsiasi 
punto ne faremo le spese anche noi

giorgio serio Gaeta

avevo già una certa repulsione riguardo i 
pescatori abusivi ,dopo le immagini strazianti 
che avete mandato in onda ieri su missione 
natura,è nata in me una voglia di entrare in 
azione contro chiunque si rende capace di 
compiere tali atrocità. w gli squali .

Azzurra serra vecchiano pisa
salviamo la natura contro le barbarie dell 
uomo!..



Giancarlo SERRA Alessandria

Credo che vadano protette tutte le speci 
animali in particolare quelle che si trovano al 
Vertice della catena alimentare, come gli 
squali Appunto.

Salvatore serra vecchiano pisa salviamo gli squali ed il nostro pianeta!

Vincenzo Serra Milano

Quel che accade agli squali e ad altri animali 
marini è una vera barbarie contro animali 
indifesi e per giunta utili per il pianeta terra. 
se questi animali si estingueranno presto 
sarà il nostro turno. Cosa racconteremo ai ns 
figli?

ylenia greta serra vecchiano pisa
salviamo la natura contro le barbarie dell 
uomo!..

andrea serreti Roma bravi

vania Sessa Brescia

Speriamo che sia la volta buona!!!

E che qualcosa cambi davvero.

Annamaria sette de paolis Roma

Proprio recentemente ho aderito alla 
petizione sugli squali pubblicata sul sito 
dell'associazione  Inglese VIVA!  per la quale 
ho tradotto in italiano alcune pagine del 
pamphlet IN THE NAME OF GOD, in materia 
di 'macellazione rituale' (cerca su 'annamaria 
sdp').  Ora mi corre davvero l'obbligo - e il 
piacere - di aderire a questa iniziativa a 
tutela degli squali del Dott Vincenzo.

Venuto:  biologo e autore  del documento 
televisivo sul La7 proprio su questi animali 
incredibili squali (e non solo!), a rischio di 
estinzione per ... criminale  mano umana.

 

Grazie, Dottor Venuto, a Lei e al Suo staff . 

annamaria sette depaolis roma.

Marta settino Cerisano

noi tutti siamo a conoscenza del fatto che gli 
squali sono sempre di più a rischio di 
estinione a causa anche di una pesca 
indiscriminata e di una cattiva informazione 
su questi magnifici animali visti spesso come 
un pericolo,mentre in realtà sono pochissime 
le specie veramente pericolose per 
l'uomo(5)!So che gli squali generano uno o 
due piccoli ad ogni ciclo riproduttivo per cui il 
numero di esemplari presenti nei nostri mari 
è veramente basso a mio avviso!Ed è per 
questo che sono molto contenta di poter 
firmare questa petizione e unirmi a voi per 
combattere contro una pesca indiscriminata!

Raffaella severi Bologna

la natura è un patrimonio di tutti,quindi anche 
delle generazioni future,farla scomparire è 
un reato a cui tutti dobbiamo opporci!!

Michele Severino Jelsi (CB) Complimenti per le donne dello staff...



Anna Rita Sferco Trieste
E' nostro dovere fare qualcosa per migliorare 
una situazione che parte da noi!

Serena sgarzi Bologna
sono contenta di poter prendere parte a un 
nobile progetto

Sergio Sgarzi Cremona
Grazie per il lavoro e l'impegno per la 
salvaguardia del nostro povero mare.

massimo sguazzini Novara
per colpa degli interessi di poche persone ci 
rimetteremo tutti

GIANLUCA SGUEGLIA castel volturno

Fermare questa strage è un dovere, 
sopratutto perchè si deve capire che non 
siamo i padroni del mondo....

barbara sibona Alba
sottoscrivo la petizione per il salvataggio 
degli squali

Matteo Sieni Firenze

Non è possibile che nel 21° secolo dobbiamo 
assistere ancora a queste stupide ed inutili 
carneficine, e nessun'Autorità muova un dito 
per fermarle! E' una vergogna!

Luca Signorelli Catania
mi piacerebbe dire che non Ã¨ mai troppo 
tardi, ma forse sta volta lo Ã¨... peccato!

Roberta Signorile Bari prima che la natura ci si rivolti contro...
Cristiana Sigona Pozzallo senza parole..

Mirko Silva Milano

Questi dati li do a voi,ma non voglio siano 
utilizzati a fini pubblicitari o resi pubblici su 
qualche sito. 

Unico utilizzo : la petizione e l'invio di 
informazioni sulla vostra attivitÃ .

Mi raccomando, non voglio SPAM !!!!!!!

Lliana Silvestri Pollena Napoli
Dice lo squalo al delfino:-io speriamo che me 
la cavo!-

Federica Simone Cassano d'Adda
Gli assassini vanno sempre puniti! E' una 
vergogna!

vanessa simone Brescia

FINNING!!??... pensare che le pinne di uno 
squalo abbiano dei poteri afrodisiaci o 
terapeutici è una cosa veramente assurda!! e 
ancora più assurdo è uccidere  uno squalo 
solo per le pinne e buttarlo in mare!!

Andrea Simonelli Roma

Sono pienamente d'accordo con la petizione 
possibile che dove non ci sia guadagno 
politico ci sia il disinteresse piu totale?

Antonella Simonelli Roma
Spero sempre che un giorno l'intelligenza 
dell'uomo prevalga sulla sua stupidità.

lara simonelli Genova basta cacciare gli squali

ALESSANDRO SIMULA Sassari

Ricordate ke il nostro ecosistema riceve gran 
parte dell'ossigeno ke respiriamo dal 
mare..distruggendolo danneggeremo 
irrimediabilmente anke il nostro!! è qst quello 
ke vogliamo??...pensateci..

Valentina siragusa Napoli

ho poca convinzione in un aiuto da parte di 
questi ministri...non ci sono soldi ke girano 
intorno alla salvezza degli squali quindi 
dubito ke qualcosa si possa muovere, spero 
per una volta di sbagliarmi.

marilena sironi Milano
FACCIAMO QUALCOSA PER FARLI 
CONTINUARE A VIVERE!!!!



Emanuele Sismondini Ventimiglia
proteggiamo gli squali ma anche tutti gli 
animali del nostro pianeta!

anna sisto Treviso gli squali sono importanti

Alexandre Sodi Prato

L'uomo arriva su Marte per carpire i suoi 
segreti e ancora non conosce quelli in cui 
vive. Prima di chiedersi se c'é acqua su 
Marte, si dovrebbe chiedere dei tanti perché 
della Terra. Uno di questi é: perché esistono 
gli squali? Se lo capisse, li proteggerebbe.

luca sodi Pisa fermiamo questa atrocitÃ !

Arturo Soffiato Milano
Voglio che tutte le specie di squali siano 
salvaguardate

Stefano Sogari Taranto Difendiamo i nostri nobili del mare!

Luca sola Roma

Sono un amante degli animali e in particolare 
un appassionato di squali e cio che ho visto 
sul traffico di pinne mi ha davvero sconvolto! 
Mi vergogno di appertenere a l'unica specie 
animale capace di fare del male solo per 
cattiveria:l'uomo.ringrazio il programma 
"missione natura" per dare la possibilita' a 
queste splendite creature di salvarsi e 
parlare tramite la nostra voce

Rolando Solfa Verona

Resta comunque il problema dei prodotti di 
importazione: il cosidetto "asià" spesso 
arriva dal Marocco...se per trattati 
commerciali non si può impedirne la 
commercializzazione si potrebbe però 
imporre l'obbligo dell'etichettatura "squalo"

marco solieri san benedetto po

Basta con le uccisioni inutili e stupide come 
quelle di animali a rischio di estinzione!

grazie

Stefano solinas Sassari

Ma perchÃ¨ dobbiamo uccidere ogni specie 
che non ci piace senza riflettere mai sulle 
conseguenze?

Pasqualina Somma
castellammare di 
stabia firmo e salvo gli squali!!

graziella sona Verona
non ho parole... come definire questa 
strage???

Matteo Sonatti Ancona

Gli squali anche se sono carnivori e 
mangiano pesci innocui, sono anche loro in 
via d'estinzione e quindi...non credeterete 
che gli squali siano dei mostri?



alessandro soncini Nosy be

OK!! Va bene il Mediterraneo , ma il 
problema non esiste solo lì , il problema non 
si ferma solo al Mediterraneo , ci sono luoghi 
come quello cui vivo  (canale del 
Monzambico) dove la poopolazione dei 
cartilaginei è stata decimate ,  distrutta negli 
ultimi 10 anni e continua ad esserlo...prima a 
livello industriale ora a livello turistico, 
aziende turistiche gestite da europei che 
permettono senza pudore la pesca a allo 
squalo ... così vengono pescati 
quotidianamente squali di piccola taglia ... 
vengono pescati dagli italiani- francesi e sud 
africani in vacanza e vengono poi mostrati 
quasi come trofeo ....

Qui non esiste nessuno che controlla la 
pesca degli squali , nessuno che denuncia i 
fatti ...

stellaso soraci Bergamo

è una cosa squallida....non deve 
continuare...le persone di greenpeace sono 
stupende

Giuseppe Sorbello
San Gregorio di 
Catania No comment!

Chiara Sorcinelli Milano
Tutti gli animali sono dei tesori dobbiamo 
avere cura di loro e proteggerli

Ennio Soresi Piacenza
Lo squalo va preservato alla pari di ogni altro 
essere

gabriele sortino Siracusa
sono daccordo sulla salvaguardia degli 
squali

paolo soru terralba

Vi chiediamo di sostenere e attuare un 
efficace Piano d’Azione europeo per la 
conservazione degli squali.

Valter Sottile Alba

Siamo tutti sulla stessa barca, affoniamo 
loro, affondiamo noi.

Ciao e buon lavoro.

lisa soverchi trieste

seguo tantissimo via libri riviste speciali news 
e documentari tutto cio ' che riguarda il mare 
e i suoi abitanti e sono dell'idea che bisogna 
salvaguardarli sia per il loro che per il nostro 
bene. Purtroppo non ho mai avuto occasione 
di fare del volontariato attivo in questo 
campo anche se mi piacerebbe tantissimo 
quindi quando posso rendermi utile lo faccio 
per questo firmo questa petizione, sperando 
abbia un esito positivo ! ciao tutti Lisa

Andrea Sozzi Trieste

Gli squali, come tutti gli altri animali marini e 
terrestri devono essere lasciati vivere in 
pace.

marilena sozzi Firenze speriamo di essere tante firme!



Alessandro Spadarelli Cesenatico

La mia convinzione è che appartenendo ai 
predatori l'uomo debba nutrirsi solo di prede 
destinate dalla natura (sardine, conogli, 
galline, . . ) ha cui la natura stessa ha dato 
come difesa della specie un alta prolificità.

MAI uccidere o mangiare un predatore che 
sia un lupo oppure uno squalo, il suo 
compito nel mondo è estremamente 
importante per l'eqilibrio naturale.

catia spadon rapallo
la vita che vale e' quella della sensibilita' e 
loro ne hanno da difendere!

Tiziana Spadoni Villasanta (Mi) Vi prego fate qualcosa!!!!
alessandra spagna roma ma anche no!

mariangela spagna Siracusa
non ci sono commenti da fare..si deve 
agire!!!

Claudia spagnuolo Marino

L'ambiente va preservato  anche 
proteggendo  le specie a rischio di 
estinzione.

Adriano Spampinato Catania

Condivido in pieno la campagna di 
sensibilizzazione per salvare queste creature 
che hanno un ruolo importantissimo anche 
per la catena alimentare marina.

bruno spangaro trieste evviva gli squali,spero di vederli sott'acqua!

Antonio Sparacino Verona
Ma anche gli squali...ma basta violentare la 
natura!

ELEANNA SPEDALE ROMA

Si deve intervenire contro ogni forma di 
SPECULAZIONE, a maggior ragione quando 
si infierisce sulla specie animale e quindi 
sull'ecosistema pianeta Terra

Bianca Spessi Pavia
Spero seriamente che questa petizione vada 
a buon fine. Per una volta.

roberto spiga Cagliari lasciate stare gli squaliiiiiii!!!!!
Carlo Spina Torino proteggiamo gli squali!
Andrea Spinelli Macherio Stop ad ogni tecnica di pesca sommaria!

Jessica spinelli Milano

I signori magnifici del mare hanno diritto al 
loro regno. Non siamo di certo noi ad avere il 
potere di rubare codardamente il loro 
dominio!!

giuseppe spiraglia albavilla CO ben fatto!

Stefano Spoldi Milano
Faro' sicuramente passa parola a tutte le 
persone che conosco.... e' una vergogna!!!!

GIOVANNI,CONS
IGLIA,MARIELLA,
ALFREDO SPORTIELLO Cava de tirreni

FERMATE LA MATTANZA.CHE SONO 
QUESTE COSE DA MOSTRI

nicola spranzi Padova

chiediamo con forza a chi ha l'autorità e la 
delega per farlo, di intraprendere subito ogni 
iniziativa possibile per porre termine allo 
scempio dell'uomo nei confronti di squali e 
balene in tutti i mari del mondo.

annamaria squadrito Messina insieme per salvare gli squali!!!



Antonio Squizzato

San Michele al 
Tagliamento - 
Venezia

Sono un atleta paralimpico della vela; ho 
iniziato perchè amo il mare a cui chiedo 
ospitalità,assieme a mia moglie, anche come 
subacqueo. Noi uomini stiamo distruggendo 
il mondo e la sua vita, compresa la nostra, in 
nome del profitto: di fronte ad esso ed ai falsi 
miti che ispira, tutto è giustificato. 
Scarichiamo i nostri veleni ovunque e ci 
arroghiamo il diritto di prendere senza 
giudizio perchè un piccola parte della 
popolazione viva da benestante ed una 
ancora più piccola parte da ricca. Parliamo di 
prendere coscienza ma vogliamo un 
cellulare in tasca e prendiamo la macchina 
invece del mezzo pubblico perchè ci è più 
comodo e sempre per comodità chiudiamo 
gli occhi di fronte a tante ingiustizie. Quella 
nei confronit degli squali è una di queste.

fabio staffoni trecate

si può solo sperare che un giorno l'uomo 
capisca che ci stiamo distruggendo con le 
nostre mani,ma purtroppo troppa gente non 
si preoccupa della cosa...

elio stagliano Novara

E' un'indecenza. Sapevo di questo 
massacro, ma non a livelli così elevati. Come 
ho sempre pensato l'uomo è l'animale 
peggiore e porterà alla rovina il mondo in cui 
viviamo. Sono quasi tentato di lasciare il mio 
lavoro per aiutare quel signore (di cui non 
ricordo il nome) che sperona le barche dei 
bracconieri. Dovrebbe farli affogare tutti!!!! 
Comunque i miei più vivi complimenti per la 
trasmissione meravigliosa. Viva gli squali!

Susanna stanzani Bologna

Non c'è più tempo da perdewre, bisogna 
proteggere la biodiversità che è davvero a 
rischio

Anna Rita Stara Cagliari

Mi chiedo come mai i potenti della Terra 
hanno sempre la tendenza a rimandare. 
Rimandare la possibilitÃ  di cambiare rotta 
per salvare questo splendido pianeta che ci 
ospita.

PerchÃ© non Ã¨ la Terra che deve qualcosa 
a noi, ma siamo noi che dobbiamo qualcosa 
alla Terra.

Purtroppo sono in pochi a rendersene conto.

E quando questo concetto verrÃ  assimilato 
forse sarÃ  troppo tardi.

Ornella steca Torino Basta distruggere il pianeta.
Bruno Stefanini Bologna Se spariscono gli squali, noi spariremo ....



Tatiana stefanucci Firenze
grazie a tutte le persone che si adoperano 
per salvaguardare la natura !!

federico stefanutti tricesimo (ud)
ottima iniziativa, ce ne vorrebbe una per ogni 
specie animale

enrico stella lodi Voglio salvare gli squali dagli squali umani.

Andrea Stivanello Vinovo (TO)

Non ho mai acquistato carne di squalo o di 
delfino in vita mia e mai lo farò. E spero che 
tutti coloro che hanno massacrato squali e 
delfini lasciandoli poi morire dissanguati o 
soffocati, possano un giorno fare la 
medesima fine.

Davide stocovaz Trieste

Non abbiamo alcun diritto di sopprimere le 
altre specie che popolano il nostro pianeta; 
dobbiamo entrare nell'"era della ragione" e 
rimediare ai tanti errori già commessi, 
anzichè farne degli altri e molto, molto più 
gravi. Senza i grandi predatori, l'equilibrio 
naturale mondiale è compromesso. L'uomo 
non dev'essere la causa del declino del 
pianeta, ma dev'esserne il custode.

Paolo Stopar Trieste
Non ci sono commenti da fare, bisogna far 
finire questa mattanza.

Giulia Stpiczynski Senigallia

E'assurdo che la maggior parte dell'umanità 
non si renda conto della gravità dei danni 
che sta causando al nostro ecosistema.La 
strage degli squali è un esempio 
dell'ignoranza e dell'egoismo dell'essere 
umano. Credo che chi abbia la 
consapevolezza di ciò che di ignobile e 
ingiusto accade in questo mondo debba far 
sentire la propria voce, aprire gli occhi agli 
altri, agire. A lungo andare alcuni errori 
potrebbero costare troppo caro al nostro 
pianeta e all'intera popolazione umana.

Robert Stpiczynski Varsavia Lo squalo e piu umano di Noi

Cristian Straccio

Sono un istruttore subacqueo ormai da molti 
anni ,insieme a me alcuni miei amici 
affrontano lotte per la sensibilizzazione della 
gente verso il mare e le sue 
creatureâ€¦.sempre piuâ€™ spesso ci 
troviamo a dover riconoscere la sterilitaâ€™ 
della mente umana quando si parla di squali 
,la gente sembra rifiutare lâ€™importanza di 
questi pesci nellâ€™ecosistema marino 
,credo fermamente che la figura 
rappresentata da questi esseri dai films sia 
stata la loro rovina..vorrei tanto che tutto il 
mondo capisse che il rispetto per chi era in 
mare molto prima di noi eâ€™ fondamentale 
e il rispetto di una forma di vita qualsiasi 
essa sia eâ€™ alla base di tuttoâ€¦..

serafino straface Catanzaro

Speriamo diano la priorità al NOSTRO 
ecosistema come glie la hanno data al lodo 
Alfano!!!



Roberto Stragiotti Viverone (BI)

Quello che ho visto nel documentario su la7 
è a dir poco vergognoso, dobbiamo 
assolutamente intervenire per salvare il 
salvabile!non ci sono solo panda, balene 
elefanti e rinoceronti!

simona stramaccioni Roma
Informazione e propaganda sono 
fondamentali

Enza Strano Genova

Dopo la scomparsa degli insetti e degli 
animali è inevitabile la scomparsa 
dell'uomo.Fermate o limitate tutto questo.Se 
la natura non vi sta a cuore,fatelo almeno 
per egoismo.

vito stridi san Pancrazio  (Br)

 Sono un istruttore sub : c'è già poco in mare 
ogni anno che passa cerchiamo di tutelate 
qualcosa da far vedere ai nostri nipoti , di 
questo passo non vedranno nulla neanche i 
nostri figli . ed impediamo ai giapponesi di 
fare stragi di balene . 

FABIO SUDATO Milano NON HO  PAROLE
andrea sultana pachino aiutiamo gli squali a sopravvivere!
marianna sultana pachino fermate la strage contro gli squali!
pietro sultana pachino aiutiamo gli squali a sopravvivere!

cosimo summa brindisi

E' sconcertante! Conoscevo l'utilizzo delle 
pinne basato su ipotesi SBAGLIATE ma non 
così nel dettaglio e soprattutto non così 
realistico. Bisogna fare qualcosa, più 
informazione, entrare nelle scuole e 
inculcare ai bambini l'amore per tutti gli 
animali. Forse ci aiuterà a civilizzarci un pò, 
STIAMO PROPRIO ESAGERANDO.

Silvia sunseri Palermo

Lo squalo, come molte altre, è una "specie 
keystone", ovvero una specie "chiave di 
volta". determinante nell'equilibrio degli 
oceani, essendo un grande predatore e 
riducendo, con la sua presenza,il numero di 
individui di altre specie che, non predate, si 
diffonderebbero eccessivamente a livello 
intraspecifico, a sfavore della 
BIODIVERSITA'. Pertanto, è assolutamente 
necessario preservarlo dall'estinzione, in 
quanto ci troveremmo a dover affrontare uno 
squilibrio naturale assolutamente 
catastrofico! Parola di Naturalista!



allerta sveva treviglio

E' veramente uno scempio vedere che 
vengano massacrati milioni di animali-
perchè,oltre gli squali,avete visto come,per 
esempio,vengono uccise le tartarughe 
marine?!A scalpellate sul becco...-sotto gli 
occhi di tutto il mondo e nessuno di chi è al 
potere faccia NIENTE.
Come al solito,il buisness,l'arricchimento di 
pochi,il dio denaro riescono a vincere su 
tutto con massacri e violenze silenziosi,ma 
sfacciati.
E lei,caro ministro,si dia da fare.Si documenti 
e faccia qualcosa.
Se mai si inizia,mai si finirà.
E qui,purtroppo,si parla di vita,di patrimonio 
collettivo di cui noi tutti siamo tutori.
Perchè io sono convinta che se lei e i suoi 
colleghi non farete nulla,il contrappassso non 
sarà clemente e nella prossima vita sarete 
voi le prede dell'essere umano.
Buona fortuna...

                                                     Sveva 
Allerta

Valentina tacci Roma
perche e' giusto proteggere i nostrimari e la 
loro  vita

MARCO TADDEI ROMA

E' una buona occasione di dimostrare la 
nostra civiltà (visto che non lo facciamo 
quasi mai)

Flavio Taddia Latina

E' semplicemente vergognoso rendersi conto 
di quanto stiamo devastando il mare, ed il 
nostro pianeta in generale, con le nostre 
mani. Ci stiamo assicurando in questa 
maniera una fine certa entro brevissimo 
tempo. Ricordiamoci che anche se 
chiamiamo il nostro pianeta "TERRA" il 3/4 di 
esso Ã¨ fatto d'acqua...

Giuseppe Tagliabue Lodi Vecchio Sono pienamente d'accordo con l'iniziativa.

FABIAN
TAGLIAPIETR
A VENEZIA

CONSIGLIO A TUTTI LA VISIONE DEL FILM 
DOCUMENTARIO SHARKWATER DI ROB 
STEWART.

Franco Taioli
San Giorgio su 
Legnano

ci vogliono più riserve marine nel 
mediterraneo, bisogna regolamentare di più 
la pesca

Chiara Talamo Milano
Vogliamo proprio aspettare che non esistano 
piÃ¹ fauna e flora nei mari?

luana talarico Bari Animal Liberation Now!!!

Marzia talevi camerata picena

ragazzi spargete la voce di quello che avete 
visto nel programma e sul sito! io consiglierei 
anche di evitare di mangiare sushi o cucina 
cinese,forse in questo modo si contribuira' a 
fermare la strage!!

claudio tamà Napoli

Non ci sono commenti da fare, solo 
l'ignoranza può far continuare lo scempio 
della distruttività dell'uomo, proteggere gli 
squali significa proteggere anche noi stessi.

Raffaele Tancredi Roma Salviamo gli squali,cazzo. Almeno loro.



Cristiano Tantucci Sezze Scalo (LT)
sono unn appassionato di squali e appoggio 
pienamente la vostra iniziativa

lorenzo tappi cesena

lo squalo non si può estinguere!!!!!
Solo l'uomo può fermare, l'uomo che 
massacra questi animali!!

Massimiliano Tarabbia Magnago (MI)

1. Proibire il finning

2. Regolemantere la pesca di squali, razze, e 
tanti altri pesci

3. Regolamentare l'importazione da Paesi 
che praticano il finning o la pesca 
indiscriminata di questi pesci!

Serena tarabini Roma salviamo gli squali!

Luigi Tarallo Napoli

basta con la crudelta'.tuteliamo e rispettiamo 
i diritti di altri esseri viventi!questa non e' 
civilta'!

Irene tarana Gerenzano scandaloso

Maurizio Vito Tarantino Milano
Grazie per averci dato l'opportunità di 
esprimerci contro questo abominio

Claudio Taranto
Castelluccio 
Inferiore

mi aggrego a qualsiasi forma di lotta contro il 
sistema..grandi ragazzi!!!

DESIDERATA TARASCIO Pavia

trovo che sia una bella cosa...se ne 
dovrebbe parlare di più in tv...solo così la 
gente può sapere cosa succede nel mondo, 
purtroppo la tv è l'unico mezzo di 
comunicazione che la gente ascolta...e 
pensare che a me gli squali fanno 
paura...spero che altra gente che odia gli 
squali si PASSI UNA MANO SULLA 
COSCIENZA E FIRMI QUESTA PETIZIONE 
PER SALVARE QUESTI ANIMALI CHE 
SONO VITTIME DI NOI UOMINI...SI PUO' 
FARE QUALCOSA SE TUTTI SONO 
UNITI...BUON LAVORO A TUTTI QUELLI 
CHE FANNO PARTE DI QUESTA 
INIZIATIVA!!!

monica tarnold mantova

Grande iniziativa, cercherò di convincere più 
persone possibili..

In bocca allo "squalo"!!!
Jessica taschin Venezia è una vergogna!!

Luca Tasinato
San Salvatore 
monferrato BISOGNA SALVARE I NOSTRI SQUALI!!!!

francesca tassi montefano

Credo sia una cosa di primaria importanza 
fermare la pesca indiscriminata degli squali, 
come credo sia di primaria importanza 
salvaguardare tutte le specie a rischio, ma 
sono altrettanto convinta che non basta 
firmare una petizione bisogna agire e subito 
concretamente, certo mobilitare l'opinione 
pubblica Ã¨ un ottimo inizio, ma non basta.

Spero che il piano d'azione venga accettato 
e che non rimanga solo su carta ma che 
venga applicato con severe sanzioni per tutti 
i trasgressori.

Massimo tavano mirabella imbaccari salviamo le specie che rischiano l'etinzione



Alessandra Tebaldi Reggio Emilia

Proteggete i nostri squali!

Al Ministro per l'Ambiente, on. Stefania 
Prestigiacomo 

Al Ministro per le Politiche Agricole, on. Luca 
Zaia 

â�¢ ridurre significativamente le catture di 
squali

â�¢ proteggere le specie di squali e razze in 
pericolo d'estinzione 

â�¢ promuovere un bando totale del finning
monica tedeschi venezia salviamo gli squali

Gioacchino Tedeschini Roma

grazie per le informazioni che nessuno da 
sulla situazione degli animali considerati 
"pericolosi" Ã¨ un vero schifo che nessuno 
faccia qualcosa contro le mafie che uccidono 
tutti e tutto.

ivan tedesco sant'agnello (Na) save the sharks

Renata Tenani Ravenna
amo il mare e desidero rimanga con la sua 
"vita"

maurizio tentellini Roma

é veramente vergognoso questo tipo di 
pesca se così si può definire e dovrebbero 
bandire in tutto il mondo il consumo di 
queste pinne e derivati vari.solo per una 
dannata zuppa.....

annamaria ternelli la spezia

spero che si riesca a sensibilizzare tanta 
gente, in modo da velocizzare il salvatagio 
dei nostri squali che in veritÃ  sono molto 
bistrattati.

proprio pochi minuti fa sono vanuta a 
conoscenza di questo problema grazie a 
Caterpillar, programma su radio 2 e mi sono 
precipitata a firmare, mi auguro che molti 
abbiano fatto come me.

in bocca al lupo, anzi....allo squalo
Felice Terranova Mirabella forza ambientalisti

Erica Terzi Milano
Non non dobbiamo essere indifferenti 
indifferenti

Giorgio Terzi Reggio Emilia
Distruggere gli squali significa distruiggere 
noi stessi!

elena teseo Milano
desidero aderire alla vostra iniziATIVA PER 
proteggere gli squali

Marco Teso Vicenza
Il più antico patrimonio dei nostri mari va 
protetto e preservato

Monica tessari Torino
E già una razza in via di estinzione 
lasciamoli vivere in pace.



mara tessarollo casorezzo

stiamo distruggendo tutto cio che ci 
appartiene e ci permette di vivere...purtroppo 
la razza umana fatica ad estinguersi!

Adriana Testa Milano

Sono completamente solidale con tutto 
quanto documentato ed esposto durante la 
trasmissione Missione Natura di LA7.

ORIETTA TESTA ROMA

Credo che tutte le specie in estinzione 
vadano tutelate perchè fanno parte del 
nostro ecosistema e non si può andare 
contro la vita!!!!

Paola Testa Firenze
Questo e altro ...per qlsiasi animale al 
mondo!

cristiana thoux verres - aosta Grazie

Luca Tibaldi Roma

Ho sempre amato gli animali in genere, sono 
un sub da 3 anni, purtroppo c'è troppa 
ignoranza sull'argomento squali e spesso si 
alimenta la paura verso questo predatore 
naturale, ma incontrandoli posso 
testimoniare quanto raccontato nel vs. 
documentario sia vero e quanto siano 
affascinanti! Purtoppo non si può dire 
altrettanto dell'animale "uomo" l'unico che 
uccide e tortura senza ragione...

A disposizione per qualsiasi tipo di aiuto...
errico tiberini ravenna e vai
Massimiliano Timo Modena Fermiamo la barbarie contro gli squali!

Claudio Timpano Catanzaro

Faccio un appello a tutti quelli che hanno un 
cuore di aiutare col il loro sostegno  tutti gli 
animali in difficoltà, in questo caso gli squali. 
Sono sicuro che non sono più feroci 
dell'uomo.

Emanuela Timpano Catanzaro

Gli squali vanno protetti perchè fanno parte 
della creazione di dio.Sono certa che non 
sono più ferici dell'uomo.

salvatore tiralongo peschiera borromeo

Vedere quello scempio e quelle assurditÃ  mi 
ha fatto vergognare di appartenere alla 
specie umana!

alessia tiso napoli
bhe....la natura...la base della vita,se la 
distruggiamo distruggiamo anche noi stessi.

argo massimino tobaldo Italia promuovere un bando totale del finning
Francesco Todescato Vicenza E' un gioiello della natura

Ladislao Todoroff Torino
Sono importantissimi, sono gli spassini del 
mare.

Vittorio togni Gallarate

Se veramente tutti gli ecosistemi si 
autoregolano come dice la biologia e una 
giustizia esiste come sperano tutti coloro che 
subiscono dei torti, arriverà il giorno in cui a 
pendere appesi ad una amo assassino (ma 
in questo caso sacrosanto) saranno tutti i 
fottuti pescatori.

Leonardo Tolomei Poppi speriamo serva a qualcosa

MONICA TOLOMELLI
CASALECCHIO 
(BO) PROTEGGIAMO GLI SQUALI!

Bruno Tomaselli Lainate Forza !

Arianna
Tommasin 
Cavazzini Ferrara

In campo ambientale contano i fatti e non 
tutte quelle belle inutili parole!!!!!



Marco Tonacci Roma

Amo il mare a 360° e sono sempre più 
sensibile di fronte all'assurdo declino verso 
cui lo stiamo portando. Compiere una 
mattanza nei confronti degli squali, significa 
spezzare gli anelli di una catena di cui 
facciamo inevitabilmente parte. Facciamo in 
modo che non sia troppo tardi...

Marco Tonda Torino

Io non so piú cosa dire sono rattristato,molto 
rattristato della assoluta negligenza 
dell'uomo.
Per fortuna però lo stesso uomo può 
compiere un atto di cuore e salvare la 
specie,oltre che se stesso.

corrado tonin Sergnano
siamo gli unici esseri viventi noi umani, che 
commettiamo crimini per avidita'.

giovanni tonioni Modena firmato
gian pietro tonti Cattolica nn uccidete gli squali

Salvatore Topazio Venezia

Bisogna salvare questi favolosi pesci 
dall'estinzione. Non bisogna uccedere gli 
squali per le loro pinne.

elisabetta toraldo Mentana
come al solito!!!!!! dimostriamo di essere noi i 
veri animali!!!!!!!!

Lubik Torla Napoli

Salviamo gli squali!!! E a chi è italiano scriva 
in Italiano!!!!! l'inglese lasciamolo a chi non 
sa parlare italiano!!!!

Antonella Tornato Roma

Tutte le specie devono essere protette, la 
Terra nella sua globalità deve essere 
protetta. Unico parassita: l'uomo.

Gianpietro Torti Venezia

Basta !!!!

Non continuimo a distruggere il pianeta.

Marco Tortini Cremona

Basta,l'uomo non può continuare una corsa 
frenetica alla Distruzione del pianeta,sono 
disgustato dai governi che in tutto il mondo 
non promuovano delle vere scielte 
solamente per politica e 
denaro,conpromettendo anche il futuro dei 
propri figli(in natura nessun Animale 
arriverebbe a tanto.)

eileen tortora sabaudia il nostro ambiente futto dipende anche da voi

Ilia Tortora Torino

Sono totalmente d'accordo con ciò che 
proponete. La caccia a questi animali 
acquatici deve finire oppure almeno si deve 
dare un contegno...

Stefania tosato Vicenza proteggiamola specie la specie .

Stefano Tosatto Resana (TV)

Lo squalo è l' orologio biologico marino, 
fermato quello si distrugge l' equilibrio in 
modo irreversibile.

Davide Tosi Mantova Proteggiamo gli squali!!!
Jonny Tosi Rimini Salvando loro salviamo la terra.

Katia Tosi Rimini

E' incredibile che nel 2008 avvengano 
ancora questa barbarie nei confronti del 
mondo animale!!!!!!!!!!

Sara Tosi Massa Carrara Basta Masacri!



Andrea Toto Prato

gli squali sono la mia passione da quando ho 
memoria.... e mi sento in colpa per non poter 
far nulla per salvarli

Paola TRABALSINI Milano

Mi auguro che questa petizione possa  
fermare la strage di queste creature.Sono 
sempre più convinta che purtroppo dovrebbe 
essere l'animale uomo in via di estinzione, 
per potere salvare la nostra madre Terra. 
Ciao PAOLA  P.S. continuate così con le 
vostre trasmissioni sempre seguitissime  
grazie

Pietro Trabasso Torregaveta
Difendiamo gli animali dal estinsione per 
mano di noi esseri umani

Laura traficante certaldo

Spero che la petizione e tutte quelle a cui ho 
aderito possono servire veramente a salvare 
gli animali da tutte le crudeltà imposte da 
esseri spregevoli che non meritano di essere 
definiti umani

aurelia tranchida Trapani

Siamo all'emergenza ambientale e il mare 
registra la piu' preoccupante scomparsa di 
specie.

elisa travagliati Brescia

da anni sono sostenitrice di greenpeace,

sapevo del commercio di pinne di squalo,

il documentario di venerdi' scorso ha 
aumentato ancora di piu' la mia incazzatura 
!!!!!!!!!!!!!

l'uomo e' proprio una brutta specie!!!!

Nadia Travaini Bologna
Che cosa occorre ancora per capire che 
subito dopo l'estinzione toccherÃ  all'uomo?

Franco TRAVINI Genova
Vorrei lo stesso trattamento per gli esseri che 
lo fanno!

federica treccani Brescia

La grandezza di una nazione e il suo 
progresso morale si possono giudicare dal 
modo in cui essa tratta gli 
animali.Proteggiamo gli squali è un loro 
diritto, è un nostro dovere,è la salvezza del 
pianeta.

Ivana Trenti Varese Appoggio in toto la petizione

Lodovico Trentini Rovereto

L'uomo deve finirla con questi massacri, 
deve finirla di inquinare, deve finirla di 
uccidere un numero spropositato di animali 
per cibarsene. La natura prima o poi 
chiederà il conto

CRISTINA TREVISAN VERONA
finiamola di uccidere, non resterà molto da 
ricordare

Lidia Trianti fara gera d'adda Facciamola finita
piergiorgio trillò Roma Facciamo il possibile per salvare gli squali!

michaelle tripi milano

nel 2003 ho partecipato al "faccia a faccia" 
con gli squali all'acquario di cattolica (parco 
le navi) diventando socia del club "squalo 
anch'io" per contribuire alla loro conoscenza 
e tutela.

mi sembrava giusto contribuire anche con 
questa firma!



Emma Tripodi Reggio Calabria

Sono talmente innamorata degli squali che 
me lo sono tatuato sul fianco.

Abbiate cura di loro non trattateli da 
assassini. La peggiore razza è nel genere 
umano perche ogni giorno uccidiamo per 
sport, per cattiveria....Lo Squalo uccide solo 
per non morire di fame. 

Che Dio ascolti la mia preghiera e protegga 
questo essere vivente dolcissimo!!!!

Antonietta Tritto Caluso (To)

E' urgentissimo fare qualcosa. sono esseri 
che servono come serviamo noi (...) per 
l'ecosistema.

Fatevi sentire con tutte le forze.

ciao
Mauro Trobiani Aprilia non pensate solo ai vostri cani
Simone Troisi Cava Dè Tirreni SA Gli squali non si devono estinguere

Domenico Trombetti Bologna
perchè l'uomo possa ancora ritornare a 
imparare dal mare

Eva Trombetti Varese

Ad essere sincera io temo moltissimo gli 
squali. Temo di essere una delle tante vittime 
del film "Lo squalo". Nonostante tutto, qui 
non si tratta di bello o brutto, di carino o 
meno carino. Non si possono proteggere 
solo le specie più simpatiche o meno 
aggressive. Esiste un'emergenza concreta 
che mi porta a sottoscrivere nonostante il 
mio sincero terrore per queste creature. 
L'uomo deve essere fermato. Occorrono 
leggi là dove il senso etico e sociale 
dell'uomo fallisce (aimè troppo spesso).

adriano trombini Montegrotto Terme

sostengo la petizione per la protezione degli 
squali, per la ridurre drastica della cattura 
degli squali e per il bando totale del finning

Alessandra Tromboni Genova

Più attenzione alla natura ed a tutti gli esseri 
che la abitano.

Diego Tronca Pesaro
Non ci sono questioni piÃ¹ importanti 
dell'ambiente e degli animali.

Diego Troncia Oristano che ci mangino tutti!!! ce lo meritiamo!!
ariella trotti Trieste Save sharks
LIANKA TROZZI Roma FATE QUALCCOSA PER FAVORE!!!!!!

Giulia Tugnoli Bologna
Dobbiamo sbrigarci, la situazione Ã¨ giÃ  in 
gran parte compromessa.

elisabetta tullio cassacco
Non rendiamoci responsabili di ulteriori 
crimini contro creatue così perseguitate!!



Michele tumiatti riva del garda

Noi esseri umani fin dall'antichitÃ  siamo 
sempre stati convinti di essere superiori e di 
poter decidere delle sorti altrui, abbiamo 
devastato popoli, foreste, mari e oceani ma 
con quale diritto?abbiamo provocato piÃ¹ 
danni noi due secoli che il resto del mondo 
animale ed Ã¨ per questo che chi ci 
rappresenta deve, adesso, fare qualcosa, 
dare voce a chi non viene ascoltato!!!

Ã¨ in gioco oltre che la vita di squali, delfini, 
tartarughe, balene, anche il nostro futuro 
perchÃ¨ questi massacri legalizzati sono 
dannosi per l'ecosistema dove noi viviamo 
adesso, e dove i nostri figli vivranno in 
futuro!!

Voi avete il potere, vi prego fate qualcosa!!

Luigi Tumolo
Cassinetta di 
Lugagnano (MI)

Prego Intervenite o ci penserà la Natura 
verso l'Uomo.

Rino Turatto Como

Stiamo gia andando a fondo

e meglio salvare il salvabile RGT

Sandra Turba Ianiro Arbedo
Basta cacciare gli squali! Sono a rischio di 
estinzione e devono essere protetti!!!

Patrizia Turrini Verona
Torniamo a far parte della natura ... 
proteggiamola ed aiutiamola.

Daniele Turtoro Pietrastornina
L'ipocrisia non serve.Serve l'azione.Piu' 
notizie in tv e meno stupidaggini.

Raffaella Tusa Grosseto

Proviamo a difendere gli squali e...un'altra 
briciolina del pianeta terra sarà salvata!

AUGURI A TUTTI!
Alessia Tuveri Guidonia (Rm) Proteggete gli squali!
Flavia Tuveri Guidonia (Rm) Basta con le stragi degli innocenti.

giovanni tuzzolino Palermo

salve spero che il mio contributo come quello 
della mia ragazza che dopo di me fare la 
petizzione poso riuscire nell'intento di 
fermare questa pesca assurda che portera' 
come risaputo all'estinzione degli squali nei 
nostri mari tentero di diffondere la notizia a 
piu e piu persona speriamo nel buon senso  
della gente buona fortuna da giovanni 
tuzzolino

letizia ugatti casazza

chi crediamo di essere per distruggere  gli 
animali e i vegetali?

siamo umani.

fiorella ugolini Milano

....ma fin dove volete arrivare con questa 
autodistruzione? .... siamo ormai alla 
"frutta"... complimenti!!! 

continuate così!
Andrea ugolotti Bologna salviamo gli scquali

Leonardo uncini recanati

siete dei grandi! il vostro programma è  
bellissimo, sono con voi nella lotta per la 
salvaguardia degli squali!!



Rachele uncini recanati

fermarli significa difendere il diritto di godere 
a pieno del nostro pianeta e delle sue 
creature delle quali dovremmo prenderci 
cura in quanto "superiori".

elena urbanelli ascoli piceno

animale bellissimo che gode di un'ingiusta 
fama; la sua sopravvivenza è preziosa per 
l'equilibrio e la bellezza dell'ambiente

corinna ursini Milano
concordo appieno e sottoscrivo la petizopne 
di cui sopra

Lucia urso Gallarate
fate qualcosa per proteggere gli squali , per 
favore!!

Alessandro usai Sassari

vorrei lavorare nel settore sono in possesso 
di patente nautica ottima conoscenza del 
nord ovest della sardegna. Ho 38 anni. Saluti

Dina Usai Milano Qualsiasi specie ha diritto alla vita

Ornella Usai Cava Dè Tirreni SA
Voglio che gli squali non si estingano nei 
mari della terra

Valerio Joe Utzeri Oristano

La gente Ã¨ troppo ignorante, e pensa solo al 
presente, per capire i danni a livello 
ecologico di questa insensata mattanza.

Gli elasmobranchi sono fra i piÃ¹ antichi 
vertebrati altamente evoluti presenti sulla 
terra, l'uomo Ã¨ appena apparso e giÃ  sta 
per mandare all'aria milioni di anni di 
evoluzione con conseguenze che pagherÃ  
in prima persona...

L'uomo Ã¨ l'animale piÃ¹ stupido sulla faccia 
della terra perchÃ¨ non usa adeguatamente 
la sua piÃ¹ grande dote: il buonsenso datogli 
dalla sua intelligenza.

hélène vaglio Parigi, Francia

il faut éviter cette disparition car si il n'y a 
plus de requins quui va néttoyer la mer

Bonjour la pollution qui est déja à l'e'xtreme.
Elisa vagnuzzi Arezzo è giusto salvare ogni specie animale!

Davide Vago Verona
dovremmo vergognarci d'essere di razza 
"umana"!!!

ALESSANDRA
VAINI 
BERETTA carpi

gli animali sono un dono della natura , sono 
la mia smisurata passione, qualsiasi cosa 
per loro, contro chi non ha alcuna sensibilita!

mattia vaira La Spezia
fermiamo il massacro, non si può portare all' 
estinzione questi splendidi fossili viventi.

Giorgia Vairano Tivoli

firmo per questo primo obiettivo, ma penso 
che il secondo dovrÃ  essere ancora  piÃ¹ 
incisivo e finalizzato a sfatare i miti obsoleti 
su cui si basa il mercato del finning, 
sensibilizzando le Coscienze e diffondendo 
la VERA CONOSCENZA.

IO SONO CON VOI.



Stefania Valderetti Roma

E' una vergogna che ancora non si riesca a 
fermare questo sterminio.

Spero veramente che si riesca a sbloccare 
questa situazione e ad obbligare tutti a non 
uccidere più gli squali.

GIUSEPPE VALENTI BELPASSO(CT) END THE MADNESS
nicola valenti Piacenza proteggiamo i nostri e tutti gli squali
stefano valenti Gallarate vi prego salvateli

CRISTINA VALENTINI Cosenza

Non capisco perchè una delle creature più 
antiche del pianeta debba essere così 
brutalmente cacciata e decimata per giunta 
nel suo habitat. Dobbiamo impegnarci 
affinchè questa carneficina venga fermata.

GIUSEPPE VALENTINI Roma

guardando i filmati non ci sono commenti ma 
solo sgomento e schifo x quello che attuano 
questi paesi nei riguardi di foche balene e 
squali.

Romina Valentini Trieste l'uomo è la bestia peggiore!!!

Andrea Valentino Verona
Torniamo a far partew della natura ... 
proteggiamola ed aiutiamola.

Sandra valenzano Forlì no alla caccia agli squali

Alessandra valgimigli finale ligure savona

adoro gli squali anche se uccidono per cibo o 
se vengono attaccati ei delfinii migliori amici 
dell'uomo. Mi piacciono e voglio molto bene. 
Mi fanno tenerezza Alessandra.

fabio valle segrate

Spero sinceramente che si riesca a fermare 
la strage in atto magari emanando leggi che 
vietino la vendita ed il consumo di carne e 
pinne di squali in ogni continente,pura 
otopia??

Giuseppe Valleggi Pisa

Immergermi per vedere gli squali mi 
entusiasma ed emoziona, sono animali 
affascinanti, misteriosi. Mi sembra assurdo 
pescarli

Anna Rita Vallo Fuscaldo salviamo gli squali

Aloise Vallone Torino

L'uomo è l'unico essere vivente che 
arrossisce,ed è l'unico ad averne 
bisogno..me l'avete insegnato voi di Missione 
Natura. Per questo motivo firmo, grazie.

Monica Vallotto Vicenza
Speriamo di fermare questa mattanza prima 
che sia tardi.

Andrea Valori
Castagneto 
Carducci

E' una vergogna planetaria. Non mi sento di 
aggiungere altro, se non di andarvi a vedere 
questo link: 
http://www.la7.it/blog/post_dettaglio.asp?idbl
og=V_VENUTO_-
_Missione_Natura_20&id=2225.

Paolo Valori
Chesina Uzzanese 
(PT)

Ho visto il documentario sugli squali su La7 
"Missione Natura" in data 09/05/08. Uno 
scempio. Invece che stare soltanto a 
discutere , non sarà il caso che tutti questi 
begli organismi internazionali pagati 
lautamente da tutti i cittadini si diano un poco 
da fare, non credete?

orietta valota Monza un vero scempio!



Paolo Valtemara Milano
Salviamo gli squali da questo sterminio 
vergognoso.

Paolo Valtemara milano è ora di darci una regolata tutti!!!

Maria Luisa VANCHERI Caltanissetta

PENSO CHE OGNI ESSERE 
VIVENTE,ABBIA IL SACROSANTO 
DIRITTO DI ESSERE RISPETTATO E 
TUTELATO PER LA SUA DIVERSITA' 
..SOLO COSI' IL NOSTRO BELLISSIMO 
PIANETA POTRA' CONTINUARE A 
SOPRAVVIVERE

Alessandro Vandilesi Acilia - Roma

mi sono rotto le palle di sentire ancora che 
gli animali sono a rischio estinzione, 
lasciateli vivere in pace!!

Cristina Vandone Genova Tutti gli animali sono sacri!!!
Gavino Vargiu Roma E' uno scempio!

Luigi Vasari Castelfiorentino
Salviamo queste creature fondamentali per 
l'eco sistema marino

michelina vasciminno orta nova diamoci da fare per salvare il pianeta

Selene Vasco Milano

E' un'indecenza uccidere questi animali

come sempre in questi casi ci scorntriamo 
contro l'ignoranza e la stupidità delle persone

francesco vase noceto

Qualunque azione verrà intrapresa per la 
protezione di questo predatore o meglio 
selezionatore, sarà purtroppo sempre 
tardiva, ma almeno facciamo qualcosa qui, 
presto e subito, visto che nel resto del 
mondo si comportano ancora da barbari (ma 
su scala industriale), facciamo vedere PER 
UNA VOLTA che anche noi possiamo essere 
efficienti.

Grazie!

vinicio vasta Bologna

sono anni ke vedo le stragi col finning.. 
l'ecosistema si sta disfando e lo squalo ke 
controlla la catena alimentare si sta 
estinguendo.. ci sara' poi un calo del 
fitoplancton ke portera' ai danni finali e 
irreversibili.. il discorso sarebbe lungo ma 
l'umanita' e' troppo stupida.. einstain disse.. 
non so con quale arma si combattera' la 
terza guerra mondiale.. ma so quale sara' 
l'arma x la guerra ke seguira'.. la clava..

marco vecchiatini Bologna .....L'Apocalisse è vicina......



Cristina Vecchio Torino

studio biologia all'università di torino....

AMO IL MARE IMMENSAMENTE, con tutte 
le sue sfaccettature!!assolutamente non va 
distrutto!!!! va tenuto molto da conto perchè 
è una risorsa importantissima.. e ci da delle 
emozioni uniche!!!!

e gli squali sono anch essi parte del mare..E 
NON CE NESSUN BUON MOTIVO PER 
UCCIDERLI!!!

p.s. io non mangio nessun tipo di pesce e 
vivo benissimo!!!

e ogni volta che vedo un pesce guizzare, un 
mammifero nuotare o un mollusco solitario

si apre in me una GIOIA IMMENSA!!

DIFENDIAMO IL MARE!!!!!!
Davide vela Roma rispettate la natura
Simone Velieri Sirolo (An) Nessun commento,darsi sa fare!

caterina venci gussago (brescia)
è una cosa disumana, dobbiamo farla 
finire!!!!!!1

massimo vendetta Roma
Per combattere il finning e la salvaguardia 
della specie.

Alfredo Venditti Roma

Ho lavorato come guida-subacquea in Egitto 
ed ho potuto ammirare molte specie di questi 
splendidi abitanti marini nel loro habitat. Amo 
gli animali (tutti)ma gli squali sono stati 
sempre al centro dei miei studi e dela mia 
passione per il mare. Difendiamoli e ringrazio 
tutti coloro che si sensibilizzeranno al 
problema.

Simone venegoni romentino
spero che grazie a questo riusciate a 
farmare questa mattanza inutile

manuela veneroni vicenza io sto con gli squali!!
Salvo Veneziano Palermo Save the sharks and Linosize yourself!
Raffaele Venieri grottammare La vita è preziosa.

Francesco Ventura S.A.Li Battiati (CT)

Tutte le specie in via di estinzione devono 
essere protette.

Lo squalo , mi affascina in particolare.

Ilenia Venturelli Verona

Non è giusto che animali così maestosi e 
magnifici vengano abbattuti solo per un 
piacere di gola. Vanno difesi in qualsiasi 
modo!

marco venturi roma

ricordate lo scempio dei delfini 
CALDERONES nelle isole Feroe
in danimarca

Maurizio Venturi Terni
Senza parole.La crudeltà dell' uomo non ha 
limiti.



Emanuela Venturini Comacchio

Se non volete proteggere il pianeta in cui 
viviamo per voi stessi, cercate di fare 
qualcosa per i nostri figli. Vogliamo 
andarcene lasciando loro un mondo 
violentato e morente?

Grazie,

Emanuela

marcello venuti Messina

Salviamo questi esseri bellissimi,non è 
giusto,è tutto assurdo quello che sta 
succedendo loro,l'uomo non è il padrone del 
mondo e gli animali sono esseri come 
noi.....anzi....MEGLIO DI NOI ! !Ho visto la 
vostra trasmissione e a stento ho trattenuto 
le lacrime vedendo quelle riprese....UOMO 
DI M....SEI TU IL   V E R O   A S S A S S I N 
O ! ! !

Remy Verbanaz Roma

Firmo questa petizione sperando che l'uomo 
prenda coscienza che vive in un mondo vivo 
e che se non smette di fare il deserto intorno 
a lui non avremo mai piÃ¹ le lacrime per le 
emozioni che ci regala la natura

Gaetano Verdirame Udine

Tutti gli animali essendo esseri viventi e 
senzienti hanno diritto di vivere e noi uomini 
nn abbiamo diritto di massacrarli e di 
rischiare di farli estinguereper avidità o 
diletto.

alessandro verga Milano
Cominciamo a liberare gli squali dagli 
acquari (e non solo gli squali...

Marco Verrecchia Lissone

FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE 
!!!FERMIAMO LA MATTANZA DEGLI 
SQUALI !!!!

Stefano Vesco S.Bonifacio ( VR)

Purtroppo facendo x hoppy il pescatore 
subacqueo mi accorco forse molto piÃ¹ di 
tanti altri che in mare stanno soffrendo 
moltissime specie ittiche.Pensate che 
quest'estate mi trovavo in vacanza a Linosa 
e dopo qualche giorno dal mio arrivo un mio 
amico pescatore mi racconta che in giornata 
un peschereccio proveniente da Lampedusa 
aveva calato il cianciolo nel parco marino in 
corrispondenza di una particolare secca e 
con una sola calata aveva catturato 11 
tonnellate di ricciole tutte con le uova ....e 
pensate che gli enti competenti facciano 
qualche cosa..... oppure vogliamo parlare del 
tonno rosso o appunto dello squalo.... Ã© un 
vero peccato che alle istituzioni tutto ciÃ² non 
interessi.

franco vettorello Venezia è solo uno sterminio!!

Francesca vezzali vignola (MO)

Facciamo qualcosa e fate sapere a tutti cosa 
fare per preservare gli squali!! Facciamo 
conoscere a tutti quanto sono belli e 
importanti per la vita di tutti!



Luca Vezzosi portovenere 

I politici che ci rappresentano devono 
dimostrare di programmare e proteggere 
l'ambiente in cui viviamo, nell'ottica di un 
miglioramento per ilfuturo e non nella miopia 
dell'immediato guadagno.Grazie per il vostro 
interessamento.

Marco Viaro Roma

Impegnamoci tutti per proteggere questa 
specie che è all'apice della catena 
alimentare.Un animale che è a dir poco 
fondamentale nell'ecosistema marino e che 
credo a tutti stia a cuore per la sua bellezza 
e varietà.
Sappiamo ancora così poco su di loro e farli 
estinguere prima di sapere qualcosa di più, 
aggiungerebbe al danno anche la beffa!!!! 

Paolo Vicentin
Castiglione Olona  
Varese

Sono un sub. Conosco perfettamente il 
problema ci sono tanti aspetti che riguardano 
la tutela del mare spero che si possa fare 
qualcosa.. Grazie

Fabio Vicentini collegno
Spero ce gli Squali solo possano stare pù 
tranquilli

antonella vicenzi Roma

stasera dopo aver visto in televisione il 
documentario denuncia sulla mattanza degli 
squali per le loro preziosissime pinne,dopo lo 
sconcerto mi affido alla coscienza delle 
persone sensibili

alessandra vicini bologna salviamo gli squali!!

Marinella Vidotto Trieste

sarebbe bene,considerato che usiamo altri 
esseri viventi per i nostri comodi,fare almeno 
in modo che soffrano il meno possibile ed 
evitare inoltre di distruggere ulterirmente un 
ecosistema ormai fin troppo fragile.

Sirio Viesti Bari

Sono un Sub e spero di poter incontrare 
anche qui da noi un bello squalo al quale 
dedicargli un bel servizio fotografico. Sono 
animali bellissimi e, nemici solo 
dell'ignoranza, hanno tutto il mio affetto. Non 
gli temo e gli rispetto... e questo dovrebbe 
farlo chiunque, con un briciolo di cervello, 
capisca che un animale non è ne aggressivo 
ne domestico; SOLO BELLO

Sergio Viganò Cinisello Balsamo

Ho visto il programma...non trovo parole 
originali per esprimere il mio sconcerto. Solo 
per il rispetto che si deve agli animali, 
.aderisco volentieri ad ogni iniziativa che 
possa contribuire, anche solo a rallentare, 
questo scempio.

Riccardo Vigliani Aosta

é realmente grottesco vedere con quanto 
disinteresse e leggerezza viene preso il 
problema in generale della vita negli 
oceani,spero che questa campagna possa 
portare il risultato sperato!

carmela vigliotti Firenze Salvate questi animali!

Giorgio vignali
San Donato 
Milanese

sono sub da quasi 30 anni...e voglio 
continuare a vederli vivi!!



Alessandro Villa
MONTEVECCHIA 
(LC)

sono specie in pericolo di estinzione: 
preserviamole. La supposta aggressività non 
è motivo per condannare gli squali 
all'estinzione: cosa dovremmo fare altrimenti 
della specie più aggressiva del pianeta, 
l'uomo?

Alessandro Villa Milano
vorrei che questo messaggio potesse 
veramnte cambiare le cose....

daniela villa Monza

Tutte le specie animali dovrebbero essere 
considerate un patrimonio da

rispettare e porteggere e gli squali

naturalmente ne fanno parte. Basta con i 
massacri!!

roberta villa Milano

sono d'accordo con la petizione per ridurre e 
catture di squali

â€¢ proteggere le specie di squali e razze in 
pericolo d'estinzione 

â€¢ promuovere un bando totale del finning.

Rodolfo Giovanni Villa Sesto San Giovanni BASTA !!!!

ermanno villani Milano

basta basta basta! ci definiamo una nazione 
civile...a me non sembra se continuiamo a 
importare i frutti di questi massacri!!

Simona Villani Ferrara

Dopo tante leggi che si sono rivelate inutili o 
inefficaci avete la possibilità di fare qualcosa 
di veramente util per l'ambiente e la 
biodiversità...per favore ascoltate questa 
petizione!

ida villari Vietri sul mare Siamo con gli squali...
osita vincenzi roma bene questa mobilitazione

monica vinci Siracusa

sono una stud.ssa di scienze biologiche 
indirizzo marino,scelto per l'amore che nutro 
per il mare.sarebbe un sogno potermi 
occupare della conservazione del mio mare 
di ortigia o del plemmirio.ne voglio fare una 
ragione di vita e dopo una 
professione.VOGLIO VIVERE PER IL 
MARE.

elena viola milano
ABBIAMO IL DOVERE DI 
SALVAGUARDARE GLI ANIMALI!

alessio viora Borgomanero

Sono fotosub da 10 anni e so cosa significhi 
poter ammirare uno squalo in mare. Diventa 
sempre più difficile e raro. Non stiamo 
facendo il necessario per i nostri figli, gli 
squali sono in pericolo !

Alessio Virdò Pinerolo
Proteggete uno degli animali più belli che il 
mare si possa vantare di ospitare...

Anna Rosaria Vischi Settimo Milanese

Ritengo sia doverosa la salvaguardia di 
questi predatori marini, importanti anche 
come indicatori di salute del mare.



Luisa Viscione Roma

Vi prego fate il possibile non è giusto trattare 
in questo modo degli esseri viventi come noi. 
Tutte le specie sono indispensabili per 
l'equilibrio del sistema altrimenti non 
esisterebbero.

Elena visconti Milano

al Ministro per l'Ambiente e al Ministro per 

le Politiche Agricole. Si chiede di:

- ridurre significativamente le catture di 
squali

- proteggere le specie di squali e razze in 
pericolo d'estinzione

- promuovere un bando totale del finning

in quanto in Europa un terzo delle specie è a 
rischio di estinzione, 

percentuale che in Mediterraneo sale al 
42%.

Piero Visconti Roma

Gli squali essendo al vertice della catena 
alimentare regolano gli equilibri ecologici del 
mediterraneo. se scompaiono tanti meso-
predatori potrebbero esplodere portando 
all'estinzione tanti pesci di piccole dimensioni 
importanti per la pesca commerciale con 
rilevanti danni economici

umbro visintini milano ottima iniziativa cui aderisco molto volentieri

fabio vismara Milano

sono un subacqueo e ho un solo tatuaggio: 
una sagoma di uno squalo!

sono una delle cose piu' belle della 
vita.....sono stupendi e affascinanti e solo la 
stupidita' dell'uomo puo' toglierci questo 
essere vivente cosi' unico e ormai ..raro!!!!!

Annavittoria Vitagliano Napoli Grazie!

daniele vitale roma
lo squalo è il mio animale totem...non potevo 
che firmare!

Mauro Vitale Chieti

"...La civiltÃ  di un popolo si misura come 
quest'ultimo si comporta con gli animali..." 
Speriamo di riuscire a fermare questo 
scempio. Grazie.

TERESA VITALE BOLOGNA

SICERAMENTE NON NUTRO MOLTE 
SPERANZE: LE PROVE DATE FINORA DA 
QUESTO GOVERNO DI SENSIBILITà O 
MENO AI PROBLEMI AMBIENTALI, SONO 
MOLTO SCARSE O NULLE...MA LA 
SPERANZA E' L'ULTIMA A MORIRE. CHI 
MUORE INVECE E' LA TERRA E SI 
TRASCINERA' TUTTI I SUOI ABITANTI, GLI 
INERMI COME I RESPONSABILI.



Giuliana Vitassovich Vicenza

Quello che ho visto questa sera mi ha 
spaventata molto. Quando dietro ad un 
esercizio c'Ã© un guadagno equvalente a 
milioni di euro ecco che i buoni finiscono in 
manette. Provo una sincera ammirazione per 
i collaboratori di Greenpeace.

sara vitellaro Carugate

l' uomo è cattivo...............nn gli animali....loro 
viaggiano solo ad istinto.....anche quando 
uccidono...per fame difesa paura mai per 
hobby

Barbara Vitelli Basaluzzo

Gli squali sono sopravvissuti ai dinosauri; se 
non li aiutiamo non sopravviveranno 
all'uomo!

lia vitiello Carloforte

sono d'accordo con voi.tutti gli esseri viventi 
hanno diritto alla vita.l'animale piÃ¹ cattivo Ã¨ 
l'uomo,quindi...

Nicola Vitti Trani
...e che volete che vi dica????fate un po voi 
... corruzione permettendo!

Vallotto Vittorio Vicenza Proteggiamo gli squali!!!

valentina viviano Pisa

GLI SQUALI NON SONO MAI STATI TRA I 
MIEI ANIMALI PREFERITI, MA QUI IL 
DISCORSO Ã¨ MOLTO PIÃ¹ AMPIO DA 
NON POTER RIMANERE 
DISINTERESSATI.

lucio vizza mirano

E' una vergogna l'apatia dei governi italiani 
sull'argomento squali.spero che questa 
petizione serva a cambiare qualcosa.Magari 
a richiamare l'attenzione di chi ci guida in 
questo mondo ogni giorno sempre piÃ¹ 
povero di qualcos

Paolo Vizzuso Salerno

Sono un appassionato del mare e soprattutto 
di squali, studio Biologia Marina e sostengo 
fino in fondo le campagne a favore della 
salvaguardia di queste meravigliose 
creature.

giovanni volpe Pompei

E' scandaloso vedere degli animali indifesi 
essere amputati e scaraventati in mare come 
oggetti per morire. Queste pratiche non 
stavano in piedi neance all'età della pietra!

marco volpe bolzano siete dei bastardi!! vi ammazzerei tutti!!!
maria volpe piano di sorrento non ho parole

Susanna VOLPE Piovà Massaia - Asti I mari sono la nostra vita, preserviamoli!!

Cosimo volpi Firenze

FERMIAMO QUESTI PESCATORI 
BASTARDI!!!!come è possibile che contro 
questo tipo di mafia ancora non ci siano 
leggi???e se ci sono come fanno a non farle 
rispettare???l'unica cosa che c'è da 
rimproverare a questo mondo è solo la 
presenza dell'uomo,che sta distruggendo 
tutto...

Marina Volpi Roma
Firmare una petizione del genere dovrebbe 
essere un dovere di tutti

rita votoli chatillon

per un mare vivo e a salvaguardia degli 
equilibri (anche per evitare una crescita 
indiscriminata di meduse che  flagellano le 
nostre spiagge)



Chiara Vozza Taranto

dobbiamo salvare gli animali! anke gli squali 
pur essendo perikolosi! ESISTONO E 
HANNO DIRITTO A VIVEREEEEEEE!

marco vuillermin Aosta

Dopo aver visto il documentario di ieri sera 
ho scoperto un nuovo fenomeno di 
distruzione applicato dall' uomo. Bisogna 
assolutamente sensibilizzare l'opinione 
pubblica perchè questo massacro finisca 
subito.

Alessandra Zabeo Venezia

Indignazione è l'unca parola possibile per 
definire ciò che stiamo facendo a questo 
GRANDE Pianeta.

graziano zaccarelli Bologna

E' un'iniziativa indispensabile, per vedere gli 
squali devo andare nei mari tropicali.

Faccio la guida sub a Capraia e mi è capitato 
di vedere due verdesche, è stata 
un'esperienza emozionante vorrei che si 
ripetesse più spesso.

grazie
Zelia Zaccaro Matera mi auguro che serva a qualcosa

Daniela Zacco torino
BASTA CON IL MASSACRO DI SQUALI.E' 
VERGOGONOSO!!!

DANIELA ZACCO Torino PROTEGGETE GLI SQUALI!!!
alex zaccon bari certooo che firmo... ci tengo
alex zaffaroni Cislago homo homini squalum

Franca ZAGNI
San Mauro Torinese 
To stop al massacro degli squali!!!

PATRIZIA ZAMBONI Milano CHE VERGOGNA !!!!!

GIULIA ZAMPERETTI Valdagno

PER ME BISOGNEREBBE VIETARE LA 
PESCA A QUESTE BELLISSIME 
CREATURE CHE POPOLANO I MARI E GLI 
OCEANI DA PRIMA CHE LA VITA 
COMPARISSE SULLA 
TERRA.DOVREBBERO VERGOGNIARSI 
QUELLI STUPIDI CHE CACCIANO GLI 
SQUALI SOLO PERCHE DEGLI IMBECILLI 
VOGLIONO MANGIARE LA CARNE DI 
SQUALO PER FAR VEDERE CHE SONO 
RICCHI E CHE HANNO POTERE.COSI 
NON SOLO RISCHIANO DI ESTINGUERE 
UN ANIMALE IMPORTANTE CHE 
SEGNEREBBE LA FINE DI TUTTI GLI 
ANIMALI CHE RESPIRANO(uomo 
compreso).

Gabriella ZAMPILLONI Roma
Dobbiamo fermare il massacro degli 
squali!!!!

massimiliano zanardini Brescia

io da sub e amante del mare nn so ke dire.

FORZA SQUALI



Davide Zanchettin Mogliano Veneto

Gli squali sono tra gli esseri viventi più 
antichi, testimoni di un passato remoto in cui 
gli uomini si sentivano al pari con gli altri 
animali. Un passato che l'uomo moderno 
avido e spregiudicato vuole cancellare, per 
rinnegare le proprie origini ed ergersi con 
ancor più squilibrio quale "primus inter 
impares". Rispettiamo tutti gli animali!

andrea zanchi ozzano emilia (bo)
L'UOMO STA DISTRUGGENDO IL 
PIANETA.SPERIAMO SI RAVVEDA!

RUGGERO ZANELLA VICENZA

Penso che gli squali rappresentino un

indispensabile anello dell'ecosistema marino 
e la loro estinzione un irreparabile danno per 
il pianeta.

Anna Zanetti Bologna io sto con gli squali!!!!

Laura Zanetti Milano

Signori Ministri, vi chiedo di fare le adeguate 
pressioni affinchè cessi questo ignobile 
massacro,non abbiate paura perchè sempre 
più persone sensibili ai temi ambientali vi 
potranno sostenere, fermiamo la Cina e i 
paesi orientali che stanno distruggendo il 
pianeta.

Mirche Zanetti Torino

BASTA! I soldi non devono essere + 
importanti del diritto alla vita. Difendiamo la 
Natura, perciò la nostra stessa vita.

Giorgio Zangrando Milano

Sono veramente indignato per questo 
sterminio degli squali e soprattutto il 
comportamento completamente 
irresponsabile dei personaggi compromessi 
tra cui anche la "POLIZIA" !!!

Fermiamo questo scempio !!!

Giorgio Zangrando

fabrizio zaniboni crema
ogni animale sulla terra o nel mare ha diritto 
alla vita

Gianmaria Zaninelli Milano

Fermiamo questa carneficina che si sta 
abbattendo su questi meravigliosi animali 
che popolano i nostri mari!

victor zanni Bergamo save sharks!!!

Francesca zanot Milano

Appoggio in pieno gli obiettivi di questa 
petizione. Salviamo gli squali dalle barbarie 
umane, salviamo l'ecosistema. Adesso!

Cristina zanotti lavis (TN)

Gli squali sono fondamentali nella catena 
alimentare! E nessuno ha il diritto di 
catturarli, tagliare le pinne e ributtarli in mare 
con una atrocità spaventosa! Siamo noi i 
mostri, non loro! Grazie

Diego Zantedeschi Rho Aiutando queste specie aiutiamo noi stessi.
alessandro zanzani Cesena fermiamoli



Maria Teresa Zappi Brescia

Aver paura di questo splendido predatore 
non ne giustifica in alcun modo il 
massacro...nè tantomeno uno sfizio come 
quello di una ZUPPA LURIDA...ma occhio a 
tonno e Sushi...spessissimo usano in 
sostituzione del pesce base proprio lo squalo 
e il delfino!!

Mi spiace per tutti gli occhi a mandorla ma 
nei ristoranti Sushi io non ci metto proprio 
piede!

Aldina Zaramella Sassuolo

Non mi vergogno a dirlo, ma alla vista del 
film Sharkwater ho pianto...è un'atrocità 
senza eguali...

Carolina Zargani Livorno difendiamo e amiamo il mare!!!!

Michael Zarpellon Vicenza
Vi prego salvate le specie di squali in 
pericolo  d'estinzione,grazie e distinti saluti.

Tiziana Zat Monfalcone

Salvateli Vi prego!

E non solo gli squali ci sono anche tanti altri 
molluschi e peschi in via d'estinzione.

Fate qualcosa.

Daniele ZAZZA Roma
LASCIO LA MIA FIRMA PER SALVARE GLI 
SQUALI

Amalia Zennaro Varese nn uccidere gli squaliiiiiii

Francesco Maria Zigrino Padova

In Europa un terzo delle specie di squali è a 
rischio di estinzione. Non vorrete mica che i 
nostri (e VOSTRI!!!) nipoti conoscano tali 
specie solo sui libri o in televisione, vero?

Domenico zingarelli Monza spero che possa essere di aiuto.

guido zipoli Calenzano (FI)

è una strage che va fermata a tutti i 
costi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Angelo zito Ravenna salvare x vivere

Salvatore zito lanusei
purtroppo si assiste allo sterminio nella quasi 
totale indifferenza dei governi mondiali.

Roberto ZOBBI CASALGRANDE
APPOGGIO IN PIENO I PUNTI CHE SI 
PREFIGGE QUESTA PETIZIONE

Sergio Zolessi Rivera, Uruguay
Concordo con la protezione degli specie di 
tutti esseri vivi in pericolo d'estinzione

Gabriele zonca filago BG
tagliamo il pene a chi taglia le pinne agli 
squali e vediamo cosa dice!!!!!!!

piergiulia zoni Padova
desidero sapere dove si firma anche contro 
la mattanza di delfini in  giappone. grazie!

Tania Zordan Caltrano (VI)

E' una vergogna... 

aiutiamo questi meravilgiosi animali a vivere 
una vita degna di essere vissuta!

Simone Zoroddu Roma stocazzo!!!

Lara Zotti Trieste
Questo disastro ambientale DEVE ESSERE 
ASSOLUTAMENTE FERMATO!!!

tommaso zuccheri Grosseto
salviamo queste splendide creature dalle 
grinfie dell'oppressore umano!!!

Andrea Zuffa Fontanelice
Bisogna avere rispetto x quel che non è 
nostro, non lo è mai stato e non lo sarà mai



Annalisa Zuffa Imola Miglioriamo l'ambiente nostra risorsa di vita.
edoardo zuffi zuffi torino aderisco!!

Massimo Zupo rende

Speriamo che tutto ciò abbia fine e che gli 
squali un giorno possano vivere tranquilli 
nelle acque....

Patrizia Zupo Cosenza

Devo dire veramente orribile quello che ho 
visto ieri sera, gli farei lo stesso lavoro che 
fanno agli squali, tagliandogli le mani e 
piedi......speriamo che si riesca a trovare una 
soluzione per poterli salvare....


